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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

CASA FAMIGLIA E LA SUA STORIA

Le Suore Adoratrici del SS. Sacramento

    L’Istituto delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento, a cui appartengono le suore di Casa 
Famiglia, è una Congregazione fondata nel 1882 a Bergamo da san Francesco Spinelli, con 
Casa Madre e Casa Generalizia a Rivolta d’Adda (Cr). L’Istituto è presente in Italia, Congo, 
Senegal, Camerun e Argentina.

    Don Francesco Spinelli ha accolto dal Signore l’ispirazione a fondare un Istituto di suore il 
cui scopo è “adorare perpetuamente Gesù Sacramentato, amarlo di vivo affetto, attingere dal 
Suo Cuore Sacratissimo l’ardore della carità che si spande a vantaggio dei prossimi” 
(Francesco Spinelli).

    Le suore adoratrici raccolgono l’eredità spirituale del Fondatore e apprendono a 
riconoscere nel mistero eucaristico l’“eccesso d’amore” di Dio per l’umanità. L’Eucaristia, 
quotidianamente celebrata e adorata, è per loro “scuola, giardino, soggiorno di virtù e di pace” 
(Francesco Spinelli), mistero da cui attingere l’Amore per vivere e testimoniare l’«accesa 
carità» verso il Signore e verso i fratelli. 

    Diversi sono gli ambiti della loro missione: offrono il loro contributo con un’azione incisiva 
nel mondo dell’educazione, privilegiando la presenza nella scuola dell’infanzia e primaria. 
Esercitano la loro opera anche in ambiti socio-sanitari: ospedali, istituti residenziali per 
diversamente abili e anziani autosufficienti e non, case d’accoglienza e strutture per le nuove 
emergenze sociali (ex-tossicodipendenti, minori a rischio). 

    Offrono la collaborazione pastorale nella Chiesa locale, attente a condividere e a 
trasmettere uno stile di vita eucaristico e a promuovere una profonda spiritualità di 
comunione.
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    La presenza delle Suore Adoratrici in alcuni Paesi dell’Africa e dell’America Latina è risposta 
allo stesso desiderio del Fondatore che invitava a operare nei diversi spazi della carità oltre i 
confini delle Nazioni d’origine, perché tanti possano essere raggiunti dalla Buona Notizia di 
Cristo.

La scuola

    Il 27 gennaio 1910 le Suore Adoratrici vennero a Modena per assumere la direzione interna 
di “Casa Famiglia” dell’Opera Internazionale Cattolica della Protezione della Giovane. In questa 
casa venivano accolte donne di servizio, operaie, impiegate e studentesse provenienti dalla 
provincia o da altre località in cerca di lavoro, di ospitalità e di assistenza.

    La nuova opera, proprietà dell’Istituto delle Suore Adoratrici mise basi più salde: il numero 
delle convittrici aumentava e la casa divenne sempre più stretta, tanto che nel 1938 si pensò 
di edificare un edificio capace e adatto allo scopo. Il 9 luglio 1940, un mese dopo la 
dichiarazione di guerra, le suore trasferirono la sede nel nuovo Istituto, che sorgeva solitario 
alla periferia della città, in via Cavazzi, 38. 

    Durante gli anni della guerra, l’Istituto Casa Famiglia, forse per la sua posizione solitaria, 
tranquilla e nascosta, fu rifugio e centro attivo di attività scolastica, apostolica, caritativa. 
Infatti, oltre al convitto sempre più fiorente, si istituirono le cinque classi elementari, si 
ospitarono gli alunni della Scuola Statale per gli esami, si tennero convegni missionari, incontri 
di Azione Cattolica, corsi di esercizi, conferenze e, negli ultimi anni di guerra, si aprirono le 
porte al Consiglio della Croce Rossa Italiana per un pronto soccorso in caso di 
bombardamento e al Comitato Arcivescovile per l’assistenza a sinistrati, bisognosi e profughi.

    Finita la guerra, la vita di ogni giorno, col suo doloroso carico di conseguenze postbelliche, 
incominciò a normalizzarsi e Casa Famiglia, dopo alcune difficoltà, ritornò a essere non solo 
convitto, ma istituto di educazione sempre meglio organizzato con la riapertura delle scuole 
elementari e dell’asilo infantile per i bambini del rione, che andava popolandosi e 
arricchendosi di belle e nuove villette.

    Nel 1948 Casa Famiglia, di nuovo, fu insufficiente e venne ampliata. Sorse così l’attuale 
scuola sita in via Tamburini, che funzionò subito nel 1950, accogliendo la scuola materna, la 
scuola elementare e la scuola media.

    Nel 1958 la scuola materna, con i suoi centosessanta iscritti, funzionava regolarmente ed 
era campo pratico delle esercitazioni delle allieve maestre di grado preparatorio.
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    La scuola elementare, con le sue cinque classi, parificata con decreto ministeriale fin dal 
1950, funzionava lodevolmente per l’impegno e il buon metodo della direttrice e delle sue 
insegnanti. 

    La scuola media iniziò nell’ottobre 1949 e nel 1953 fu legalmente riconosciuta con la Legge 
del 19/01/1942 n. 86. Cessò la sua attività nel giugno 1999 e tutto l’organico dei docenti fu 
trasferito presso l’Istituto Sacro Cuore, gestito dai padri Giuseppini del Murialdo.

 

CULTURA, SCUOLA, PERSONA

La scuola nel nuovo contesto culturale

    Papa Francesco, al convegno di Firenze del 10 novembre 2015, ha attirato l’attenzione di 
tutti sulle rapide e radicali trasformazioni del nostro mondo e della nostra società. Per il 
mondo della scuola e della formazione ciò significa che bisogna fare i conti con esigenze, 
generazioni e modelli educativi diversi da quelli cui si era abituati fino ad un passato anche 
recente.

    In un tempo caratterizzato da continui e radicali cambiamenti culturali e sociali, è sempre 
più evidente la centralità educativa che la scuola e l’istruzione rivestono per la crescita di 
persone in grado di affrontare le molte sfide che si presentano. 

    Lo scopo delle istituzioni scolastiche è l’educazione delle nuove generazioni attraverso 
l’istruzione, ossia l’accompagnamento di ogni alunno nella propria crescita umana e culturale. 
Tale obiettivo può essere efficacemente perseguito solo in un sistema scolastico e formativo 
plurale, in cui siano valorizzate al massimo la libertà, l’autonomia e la responsabilità dei 
protagonisti del rapporto educativo (alunni, famiglie, docenti, personale non docente, dirigenti 
e gestori) (Consiglio Nazionale della scuola cattolica, sussidio del 4 settembre 2018).

    L’orizzonte territoriale della scuola, inoltre, si allarga: si estendono i legami con le varie aree 
del mondo e ogni singolo studente, nel suo itinerario formativo ed esistenziale, si trova a 
interagire con culture diverse, senza tuttavia avere strumenti adatti per comprenderle e 
metterle in relazione con la propria. Alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati 
affinché ognuno sviluppi un’identità consapevole e aperta.

    In questo contesto alla scuola spettano perciò alcune finalità specifiche: 
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offrire ai bambini occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base;•
far sì che i bambini acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a 
selezionare le informazioni;

•

promuovere nei bambini la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado 
di fare da bussola negli itinerari personali;

•

favorire l’autonomia di pensiero dei bambini, orientando la propria didattica alla 
costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi.

•

    La scuola si fonda su un’antropologia cristiana che implica la dimensione religiosa 
nell'educazione, con una preferenza per i più svantaggiati.

    In questa prospettiva la scuola diventa inclusiva e si impegna per il successo scolastico di 
tutti i bambini, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di 
disabilità o di svantaggio. Ciò comporta saper accettare la sfida che la diversità pone, 
soprattutto nella classe, dove le diverse situazioni individuali vanno riconosciute e valorizzate, 
evitando che la differenza si trasformi in disuguaglianza. 

    “L'impegno della funzione docente deve essere equo e di qualità per tutti e, per questo, 
diversificato secondo i diversi bisogni educativi di ciascuno: "Non c'è nulla che sia più ingiusto 
quanto far parti uguali fra disuguali”. Il docente è chiamato a svolgere la propria professione 
affinché tutti e ciascuno raggiungano il successo formativo nella ricchezza e opportunità di 
essere parte di un gruppo classe che fruisce del valore aggiunto di un ambiente di 
apprendimento e di socializzazione educativa” (Miur, Prot. n. 1143 del 17 maggio 2018).

Centralità della persona umana

“Io divento io dicendo tu”

(Martin Buber)

    La persona umana è ontologicamente un essere in relazione e di relazione, dotato di 
bellezza e grandezza, di una dignità e signoria che non significa essere “padrone del cosmo”, 
ma essere capace di relazione con il cosmo, con se stesso, con gli altri e con Dio Creatore. 
L’uomo diventa pienamente uomo per la relazione interpersonale con l’altro: “Dio creò l’uomo 
a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò” (Gen 1,27). E come se 
non bastasse, Dio mandò il Suo Figlio perché noi ricevessimo la dignità di figli di Dio. Scrive 
san Francesco Spinelli: “Il Verbo di Dio si è fatto carne [e venne ad abitare in noi]; è un Dio che 
si umilia per esaltare l'uomo. Apprendiamo […] ad apprezzare la dignità altissima di cui siamo 
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stati rivestiti, poiché la nostra natura venne unita a quella di Dio e quindi [siamo] divinizzati”.

    La definizione e la realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono conto della 
singolarità e complessità di ogni persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, 
capacità e fragilità, nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.

Per una nuova cittadinanza

    La scuola oggi affianca al compito «dell’insegnare ad apprendere» quello «dell’insegnare a 
essere». L’obiettivo è quello di valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni 
studente. La presenza di bambini con radici culturali diverse è un fenomeno ormai strutturale 
e non può più essere considerato episodico ma diventa un’opportunità per tutti. 

    La scuola vuole formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione 
di collettività più ampie e composite, siano esse quella nazionale, europea o mondiale. Oggi 
può assumersi il compito più ampio di educare alla convivenza proprio attraverso la 
valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ogni studente.

    Per educare a questa cittadinanza unitaria e plurale a un tempo, una via privilegiata è la 
conoscenza e la trasmissione delle nostre tradizioni e memorie nazionali: non si possono 
realizzare appieno le possibilità del presente senza una profonda memoria e condivisione 
delle radici storiche.

Per un nuovo umanesimo

    “Possiamo parlare di umanesimo solamente a partire dalla centralità di Gesù, scoprendo in 
Lui i tratti del volto autentico dell’uomo. È la contemplazione del volto di Gesù morto e risorto 
che ricompone la nostra umanità, anche quella frammentata per le fatiche della vita, o 
segnata dal peccato” (Papa Francesco - Convegno di Firenze 2015).

    L’antropologia cristiana, secondo cui la persona umana è originariamente e 
costitutivamente in comunione, in relazione con le altre persone umane, si regge su questi 
due pilastri: ogni uomo è una persona che esiste in sé e per sé ed è l’unica creatura che può 
ritrovare pienamente se stessa nel dono di sé agli altri (Cf. Caffarra).

    Leggiamo nelle Indicazioni Nazionali che “le relazioni fra il microcosmo personale e il 
macrocosmo dell’umanità e del pianeta oggi devono essere intese in un duplice senso. Da un 
lato tutto ciò che accade nel mondo influenza la vita di ogni persona; dall'altro, ogni persona 
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tiene nelle sue stesse mani una responsabilità unica e singolare nei confronti del futuro 
dell’umanità. 

    La scuola può e deve educare a questa consapevolezza e a questa responsabilità i bambini 
e gli adolescenti, in tutte le fasi della loro formazione. A questo scopo il bisogno di conoscenze 
degli studenti non si soddisfa con il semplice accumulo di tante informazioni in vari campi, ma 
solo con il pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari e, contemporaneamente, con 
l’elaborazione delle loro molteplici connessioni. È quindi decisiva una nuova alleanza fra 
scienza, storia, discipline umanistiche, arti e tecnologia, in grado di delineare la prospettiva di 
un nuovo umanesimo.

    In tale prospettiva, la scuola potrà perseguire alcuni obiettivi, oggi prioritari:

insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza - l’universo, il pianeta, la 
natura, la vita, l’umanità, la società, il corpo, la mente, la storia - in una prospettiva 
complessa, volta cioè a superare la frammentazione delle discipline e a integrarle in 
nuovi quadri d’insieme;

•

promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo: la capacità di cogliere gli aspetti 
essenziali dei problemi; la capacità di comprendere le implicazioni, per la condizione 
umana, degli inediti sviluppi delle scienze e delle tecnologie; la capacità di valutare i 
limiti e le possibilità delle conoscenze; la capacità di vivere e di agire [cristianamente] in 
un mondo in continuo cambiamento;

•

diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana (il 
degrado ambientale, il caos climatico, le crisi energetiche, la distribuzione ineguale delle 
risorse, la salute e la malattia, l’incontro e il confronto di culture e di religioni, i dilemmi 
bioetici, la ricerca di una nuova qualità della vita) possono essere affrontati e risolti 
attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e 
fra le culture” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo 
Ciclo di Istruzione, 2012). 

•

    Tutti questi obiettivi possono essere perseguiti sin dalle prime fasi della formazione degli 
alunni tenendo conto del fatto che la persona umana si realizza nel dono di sé agli altri. 

    “L’esperimento, la manipolazione, il gioco, la narrazione, le espressioni artistiche e musicali 
sono poi occasioni privilegiate per apprendere per via pratica quello che successivamente 
dovrà essere fatto oggetto di più elaborate conoscenze teoriche e sperimentali. Nel 
contempo, lo studio dei contesti storici, sociali, culturali nei quali si sono sviluppate le 
conoscenze è condizione di una loro piena comprensione. Inoltre, le esperienze personali che 
i bambini hanno degli aspetti a loro prossimi della natura, della cultura, della società e della 
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storia sono una via di accesso importante per la sensibilizzazione ai problemi più generali e 
per la conoscenza di orizzonti più estesi nello spazio e nel tempo” (Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione, 2012).

 

CASA FAMIGLIA E IL TERRITORIO

Popolazione scolastica

    Il contesto socio-economico e culturale offre agli alunni la possibilità di ricevere diversi 
stimoli culturali finalizzati all'apprendimento scolastico, nonché la possibilità di partecipare a 
esperienze e progetti che richiedono anche un investimento economico.

    Le loro competenze linguistiche generalmente buone facilitano l'apprendimento della 
seconda lingua.

Territorio e capitale sociale 

La scuola è ubicata a Modena, nella zona a ridosso del centro storico, a sud della città, in 
un quartiere residenziale a bassa densità abitativa sorto negli anni '50, nell’isolato 
compreso tra le vie Cavazzi, Tamburini, Del Masaccio, Guicciardini.

•

È facilmente raggiungibile con mezzi pubblici e privati, dalle strade direttrici principali di 
via Sigonio, via Giardini, viale Amendola.

•

Nell’isolato immediatamente contiguo sorge la Città dei Ragazzi, centro polifunzionale di 
gioco e formazione, comprendente tra l’altro, piscina coperta e scoperta, campi da gioco 
per varie discipline sportive, edifici a servizio dei programmi di formazione.

•

Poco lontano il centro parrocchiale di San Giovanni Bosco e l’attiguo parco Bonvi (già 
parco Amendola nord), con il parchetto di via Buon Pastore, completano la dotazione di 
Servizi di quartiere, posti nelle vicinanze della scuola.

•

La città offre opportunità culturali notevoli:

pinacoteca;•
biblioteche;•
teatri;•
musei;•
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dipartimenti universitari;•
monumenti storici e artistici;•
mostre d’arte;•
iniziative culturali e religiose;•
attività proposte da agriturismi e fattorie didattiche.•

 In particolare vengono proposte alla scuola da parte del settore cultura e istruzione del 
Comune diverse iniziative interessanti:

progetti scuola-città per visite didattiche guidate;•
spettacoli teatrali per le scuole;•
concorsi su argomenti vari (arte, educazione ambientale, educazione alla pace, etc.).•

Risorse economiche e materiali

Scuola dell'infanzia

    La scuola dell’infanzia paritaria Casa Famiglia, che ha sede in via Del Masaccio, 68 
costituisce parte dell’Istituto delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento. L’accesso alla struttura 
scolastica avviene direttamente dalla pubblica via Del Masaccio attraverso passaggio carraio e 
pedonale. Il lotto del terreno è completamente recintato con muretto e cancellata. L’area 
circostante l’edificio risulta parte pavimentata e parte con aiuola. La dotazione di attrezzature 
per giochi all'aperto adatti all'età scolare è varia, completa e secondo le normative vigenti CEE.

    Il fabbricato si sviluppa interamente al piano terreno. È stato costruito e ultimato nel corso 
degli anni 1965-66.

Scuola primaria

    La scuola primaria paritaria Casa Famiglia, che ha sede in via Tamburini, 78 costituisce parte 
dell’Istituto delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento, che sorge su un’area di oltre 7.000 
metri quadrati.

    Il complesso immobiliare principale comprende tre corpi di fabbrica, ciascuno dei quali di 
due piani oltre il piano terra, legati e collegati tra di loro da un reticolo di corridoi e due vani 
scala, oltre a una scala esterna metallica. Due dei tre immobili costituiscono la scuola 
primaria, anche se parte del restante immobile è comunque usufruibile per eventuali 
necessità formativo/didattiche della scuola.
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    Il cortile, ben delineato da recinzioni continue, comprende cinque ampie zone per giochi e 
attività varie, che complessivamente consentono un quotidiano utilizzo di oltre 3.400 metri 
quadrati di terreno. Ampie alberature ai margini delle aree consentono la completa fruizione 
degli spazi aperti e la contemporanea possibilità di sfruttare zone di sosta al riparo dal sole. 
La dotazione di attrezzature per giochi all'aperto adatti all'età scolare è varia, completa e 
secondo le normative vigenti CEE.

    All'interno del perimetro dell’Istituto/Scuola trovano posto anche una palestra, locali di 
servizio (garage, centrali termiche, servizio igienico, ripostigli) e depositi cicli coperti.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 "CASA FAMIGLIA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MO1E00300C

Indirizzo
VIA TAMBURINI 78 MODENA MODENA 41124 
MODENA

Telefono 059301482

Email SEGRETERIA@CASAFAMIGLIA.IT

Pec

Sito WEB www.casafamiglia.it

Numero Classi 10

Totale Alunni 273

 CASA FAMIGLIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MO1A05200Q

Indirizzo
VIA DEL MASACCIO, 68 MODENA MODENA 41100 
MODENA

Approfondimento

Telefono                                                          059/301189

Email                                                              SEGRETERIA@CASAFAMIGLIA.IT

Sito WEB                                                        www.casafamiglia.it

Numero sezioni                                           5

Totale alunni                                               92
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CASA FAMIGLIA SCUOLA CATTOLICA

Identità

    Elementi caratteristici della Scuola Cattolica sono:

dar vita a un ambiente comunitario permeato dello spirito evangelico di libertà 
e carità;

•

aiutare i bambini nello sviluppo integrale della personalità, affinché crescano 
come persone umane e divinizzate;

•

coniugare la cultura con il messaggio della salvezza, in modo che la conoscenza 
del mondo, della vita e dell'uomo sia illuminata dalla fede.

•

    Inoltre essa 

esprime il diritto di tutti i cittadini alla libertà di educazione e di cultura 
affermata dalla Costituzione della Repubblica italiana (art. 30.33) e dalla 
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (art. 26);

•

si propone come risposta alla legittima richiesta delle famiglie;•
contribuisce alla costruzione della convivenza civile in un corretto rapporto con 
le scelte temporali e con la loro legittima autonomia (Cf. La Scuola Cattolica oggi 
in Italia, n. 2).

•

    In particolare le suore adoratrici operano nella scuola secondo l’indicazione del loro 
Fondatore: “Oltre l’adorazione a Gesù Sacramentato, le Suore attendono secondo i 
bisogni dei luoghi e dei tempi all'educazione della gioventù nella scuola” (Francesco 
Spinelli).

    La nostra scuola al fine di inserirsi efficacemente nel territorio:

risponde alle esigenze del tessuto sociale; •
opera con coerenza per tutelare le scelte e i diritti degli alunni e delle famiglie 
nell'attuale contesto socio-politico;

•

si inserisce nel piano pastorale della Chiesa locale partecipandovi anche con 
iniziative proprie;

•

fa parte delle Federazioni e Associazioni educative cattoliche.•
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Finalità

    “La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 
all'interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella 
promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie” (Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione, 2012).

    Le finalità prioritarie dell'attività educativa sono:

La crescita della persona

    Attraverso una pluralità di esperienze formative il bambino giunge alla 
realizzazione di una personalità unitaria, capace di modularsi nei vari contesti, pur 
rimanendo se stesso nella positiva visione di sé e delle proprie potenzialità.

La positiva relazione con l'altro

    Attraverso l’interazione con adulti e coetanei, l’alunno scopre l’importanza 
dell’ascolto e della cooperazione, anche quando questi implicano la fatica 
dell’accettazione di sé e dell’altro.

    La scuola è chiamata a essere luogo accogliente, coinvolgendo in questo compito 
anche gli alunni. Risulta importante la cura della formazione della classe come 
gruppo, della promozione dei legami cooperativi fra i suoi componenti, della gestione 
degli inevitabili conflitti indotti dalla socializzazione.

La ricerca della propria identità nell'apertura al trascendente

    La formazione cristiana concorre a suscitare nel bambino un sentimento di ricerca 
introspettiva, di disponibilità al dono di sé, nonché la consapevolezza di far parte di 
un più ampio progetto trascendente, perché persona voluta e creata dall'Amore di 
Dio. 

L'individuazione del proprio progetto storico e la capacità di orientarsi nella storia

    L’individuazione del proprio progetto storico deriva dalla realizzazione delle 
disposizioni interiori che rendono la persona creativa, libera e cristianamente 
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orientata. Ciascun alunno, come persona, è chiamato a realizzare quel progetto di 
vita che nessuno al suo posto può portare a compimento e che per il cristiano 
coincide con quanto Dio Padre vuole per ogni suo figlio.

L'orientamento

    Nella prospettiva della future scelte di vita, l’alunno acquisisce coscienza delle 
proprie competenze e abilità in un processo guidato di osservazione di se stesso in 
relazione al gruppo dei pari e in relazione al gruppo allargato extrascolastico, con il 
quale interagisce nel gioco e/o in attività sportive e/o culturali.

L'educazione attraverso la cultura

    Per progettare consapevolmente il proprio futuro come cittadino, l’alunno impara a 
conoscere, interiorizzare e difendere il patrimonio storico, culturale, naturalistico 
dell’Italia, dell’Europa e del mondo, avendo profonda consapevolezza dei propri 
diritti-doveri di buon cittadino.

L'utilizzo del valore della coeducazione

    L’alunno scopre, accetta e realizza la propria sessualità orientandola alla capacità di 
amare come dono di sé, nel rispetto delle peculiarità di ciascuno dei due sessi.
 
 
    La Scuola dell’Infanzia accoglie bambine e bambini dai tre ai sei anni di età; si 
propone come luogo di incontro, di partecipazione e di collaborazione con le famiglie; 
è un ambiente educativo con le seguenti FINALITÀ:

consolidare l’identità;•
acquisire competenze;•
sviluppare l’autonomia;•
formare alla cittadinanza.•

    Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 
relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori 
e dal dialogo educativo con le famiglie.
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L'ambiente di apprendimento

Scuola dell'infanzia

    Il curricolo della scuola dell’infanzia è caratterizzato da un’equilibrata integrazione 
di momenti di cura, di relazione, di apprendimento, dove le stesse routine (l’ingresso, 
il pasto, la cura del corpo, il riposo, ecc.) svolgono una funzione di regolazione dei 
ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove 
sollecitazioni.

    L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, l’arte, il contatto con gli 
oggetti e la natura, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di 
relazione e di conoscenza. Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si 
esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e 
sociali. Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione 
e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a 
riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e 
chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso.

    Una particolare cura sarà data allo spazio e al tempo: 

l’ambiente accogliente è ben curato, orientato dal gusto estetico; la scelta di 
arredamenti e oggetti è finalizzata a creare un luogo funzionale e invitante;

•

il tempo disteso consente al bambino di giocare, esplorare, parlare, capire, 
sentirsi padrone di sé…

•

Scuola primaria

    Una buona scuola primaria si costituisce come un contesto idoneo a promuovere 
apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni. A tal 
fine è possibile indicare principi metodologici che contraddistinguono un’efficace 
azione formativa senza pretesa di esaustività.

    L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi, a partire dalla stessa 
aula scolastica, ma anche la disponibilità di luoghi attrezzati che facilitino approcci 
operativi alla conoscenza per le scienze, la tecnologia, le lingue comunitarie, la 
musica, il teatro, le attività pittoriche, la motricità. Particolare importanza assume la 
biblioteca scolastica, anche in una prospettiva multimediale, da intendersi come 
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luogo privilegiato per la lettura e la scoperta di una pluralità di libri e di testi, che 
sostiene lo studio autonomo e l’apprendimento continuo.

In sintesi, l’ambiente di apprendimento ha lo scopo di:

valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;•
favorire l’esplorazione e la scoperta;•
promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;•
incoraggiare l’apprendimento collaborativo;•
realizzare attività didattiche in forma di laboratorio.•

Obiettivi

Scuola dell'infanzia

Rafforzare l’identità personale promuovendo la maturazione di tutte le 
dimensioni della persona (biologica, psichica, motoria, intellettuale, sociale, 
morale e religiosa), l’autonomia, la stima di sé, la motivazione alla ricerca, lo 
sviluppo delle competenze;

•

favorire la relazione con il mondo esterno (persone e oggetti) attraverso la 
corporeità, strumento di conoscenza, espressione e comunicazione.

•

Scuola primaria

Apprezzare il patrimonio conoscitivo, comportamentale e valoriale di cui è 
portatore il bambino;

•

attivare un percorso di esplorazione, esplicitazione, consapevolezza, confronto 
con l’esperienza degli altri e le proposte della scuola;

•

promuovere lo sviluppo integrale e armonico della persona, nei suoi aspetti 
fisici, cognitivi, affettivi, tradizionali, morali e religiosi;

•

favorire, nel rispetto dell’unità della cultura, l’acquisizione delle varie modalità 
espressive disciplinari.

•

Stile educativo

    Le docenti sono impegnate nella costruzione di rapporti professionali e di relazioni 
positive tra loro, con gli alunni e con le famiglie. Ciò si traduce in atteggiamenti 
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condivisi di reciprocità, di accompagnamento nel cammino di crescita, di ascolto e di 
comunicazione di “parole di vita”. Insegnanti e famiglie collaborano con coerenza 
educativa alla trasmissione di regole e valori.

Accoglienza e continuità

    L’accoglienza  del bambino nella scuola dell’infanzia viene favorita da un graduale 
inserimento e da un dialogo aperto con la famiglia. 

    “La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di 
accogliere le diversità e di promuovere le potenzialità di tutti i bambini, che fra i tre e i 
sei anni esprimono una grande ricchezza di bisogni ed emozioni. Promuove lo star 
bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli ambienti, la predisposizione 
degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica” (Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione, 
2012).

    Nella scuola primaria l’accoglienza si fonda sul principio di “una scuola per tutti e di 
ciascuno”: gli insegnanti investono nella formazione, nel consolidamento e nella 
crescita della classe come gruppo, pur senza dimenticare la preziosità delle singole 
persone, osservate e comprese nella loro integrità di soggetti, caratterizzati tanto da 
elementi di fragilità quanto da punti di forza. 

    L’accoglienza si rivolge anche ai genitori, partner indispensabili dell’alleanza 
educativa, ai quali vengono presentati, tanto alla scuola dell’infanzia quanto alla 
scuola primaria, i progetti educativi e la programmazione annuale.

 

    La continuità, declinata in continuità verticale e orizzontale, è un aspetto di grande 
importanza. Il fine primario è quello di assicurare una reale continuità pedagogico-
didattica per tutti gli alunni.

    Per quanto concerne la continuità verticale, la scuola dell’infanzia dialoga “in 
entrata” con le educatrici degli asili nido di provenienza e “in uscita” con le insegnanti 
della scuola primaria di Casa Famiglia e con tutte le scuole primarie interessate, dove 
i bambini vengono iscritti. La scuola primaria, dal canto suo, attiva incontri con le 
insegnanti della scuola dell’infanzia di Casa Famiglia e con tutte le altre scuole 
dell’infanzia da cui provengono i bambini, nonché con le scuole secondarie di primo 
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grado locali. È l’insegnante coordinatore di ogni classe che organizza e prepara con le 
colleghe tali incontri.  

    Per quanto riguarda la continuità orizzontale, le insegnanti hanno cura di 
conoscere la realtà di ogni alunno, ponendosi in ascolto dei bambini stessi e dei loro 
genitori mediante colloqui individuali. 

    La scuola, inoltre, intende porsi in continuità con la realtà socio-culturale ed 
ecclesiale del territorio, avvalendosi delle opportunità offerte da Enti, Istituzioni e 
Chiesa locale.

Comunità educante

    “La scuola cattolica si caratterizza per il suo ambiente comunitario, che trova 
attuazione specifica nell’azione educativa. Si presenta come comunità educante e 
deve essere riconosciuta come tale per il clima che vi si respira e per l’apertura 
concreta che caratterizza i suoi momenti di partecipazione. La comunità educante 
esiste in primo luogo sul piano relazionale, grazie a una rete di legami profondi e 
significativi tra le componenti della scuola e all'interno di ciascuna componente, 
nonché tra la scuola e l’ambiente in cui si trova ad operare” (CNSC, Educare nel 
cambiamento).

    La comunità educante è il centro propulsore e responsabile di tutta l’esperienza 
educativa e culturale, in un dialogo aperto e continuo con la comunità ecclesiale e 
civile di cui è parte viva (cf. La Scuola Cattolica, n. 34). E' costituita di tutti coloro che in 
qualche modo partecipano alla vita della scuola (docenti, genitori, alunni, personale 
non docente, comunità religiosa).

  Le componenti della scuola sono: i due collegi docenti, le assemblee di classe e di 
sezione, i consigli di interclasse e di intersezione, il consiglio di istituto. I collegi 
docenti elaborano e deliberano il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, che viene 
assunto dal consiglio d’istituto.

I docenti

Possono essere religiose o laici, che si impegnano:

nella tutela delle scelte e dei conseguenti diritti degli alunni e delle famiglie nel 
relativo contesto socio-politico;

•
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in una vita di fede “che orientando e alimentando tutto il servizio professionale, 
diventa testimonianza cristiana e vocazionale” (La Scuola cattolica, n. 34);

•

nell'adesione al progetto educativo della scuola;•
nella crescita progressiva della propria professionalità “di tipo culturale, 
didattico e organizzativo” (La Scuola cattolica, n. 35);

•

nella disponibilità alla collaborazione;•
in un aggiornamento adeguato, organizzato anche dall'Istituto;•
negli adempimenti in ordine alla programmazione educativo-didattica, in 
accordo con le delibere degli organi collegiali della scuola.

•

Il personale non docente

    Concorre a rendere funzionale e accogliente l’ambiente educativo-scolastico. 
L’Istituto si impegna a proporre un’adeguata formazione e ne sostiene il compito.

I genitori

    “Anche nella Scuola Cattolica i genitori rimangono i primi responsabili 
dell’educazione dei figli, rifiutando ogni tentazione di delega educativa, e sono, a 
pieno titolo, membri della Comunità educante” (La Scuola cattolica, n. 43).

    Famiglia e scuola sono complementari e collaborano, nel reciproco rispetto, per la 
formazione del bambino. I genitori costituiscono una risorsa preziosa per la 
condivisione e realizzazione del PTOF della scuola. Condividono la programmazione 
dell'attività educativa e didattica, la cui titolarità è propria della funzione docente; 
secondo le rispettive competenze partecipano alla predisposizione e realizzazione di 
alcuni progetti. Possono essere incaricati dal gestore a progettare e a svolgere attività 
tutoriale o di docenza, sia nelle attività di formazione del personale, sia in attività 
didattiche previste dalla programmazione di Istituto e/o di classe.

I genitori negli Organi Collegiali (D.L. n. 297/1994 e successivi aggiornamenti)

    Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione 
tra docente e alunno e si arricchisce attraverso lo scambio con l'intera comunità 
educante. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei 
genitori è un contributo fondamentale.

    Gli Organi Collegiali della scuola, a eccezione del collegio docenti, che prevedono la 
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rappresentanza dei genitori, garantiscono sia il libero confronto fra tutte le 
componenti scolastiche, sia il raccordo tra scuola e territorio, in un rapporto 
significativo e dinamico con la realtà socio-culturale. Tutti gli Organi Collegiali della 
scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.

Consiglio di intersezione e di interclasse

    I consigli di intersezione e di interclasse sono presieduti rispettivamente dal 
coordinatore didattico o da un docente, membro del consiglio, suo delegato. Hanno il 
compito di formulare al collegio docenti proposte in ordine all'azione educativa e 
didattica e a iniziative di sperimentazione, nonché di agevolare ed estendere i 
rapporti reciproci fra docenti, genitori e alunni.

Consiglio di istituto

    Il consiglio di istituto nel quale sono presenti, per elezione, tutte le componenti 
della scuola, ha lo scopo di coadiuvare il gestore, il coordinatore didattico e gli altri 
Organi Collegiali della scuola nella conduzione dell'Istituto, per realizzare il progetto 
educativo nei singoli settori. Approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 
elaborato dal collegio docenti, sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dalla coordinatrice.

    Compito del consiglio è inoltre lo studio dei problemi inerenti ai rispettivi settori 
scolastici, nelle fasi di programmazione pedagogica, di progettazione e attuazione 
delle iniziative e di verifica collegiale dell'attuazione del PTOF, attraverso la 
collaborazione di tutte le componenti. Ogni consigliere, pertanto, deve farsi interprete 
di critiche, suggerimenti o proposte di insegnanti, genitori o alunni, in modo da 
elaborare possibili soluzioni; con il consenso del gestore dell’Istituto, possono essere 
invitati, a titolo consultivo e/o formativo, esperti sugli argomenti in discussione.

    Il consiglio di istituto è chiamato ad avanzare proposte al gestore in merito al 
calendario scolastico, all'utilizzo delle attrezzature, ai criteri per l’effettuazione di 
viaggi e visite di istruzione. In questo contesto deve essere posta attenzione anche 
alle attività parascolastiche, perché siano armonizzate con quella scolastica, come 
valido supporto alla formazione degli alunni.

 

22



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
"CASA FAMIGLIA"

Assemblee

    I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea per discutere aspetti di carattere 
generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli. Le assemblee 
possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l’assemblea dei 
genitori i rappresentanti di classe e di sezione, informando preventivamente il 
gestore (indicando specificamente gli argomenti da trattare) e chiedendo 
l’autorizzazione a usare i locali scolastici. Alle assemblee possono partecipare con 
diritto di parola il gestore, la coordinatrice delle attività educativo-didattiche e i 
docenti della classe. Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai 
docenti della sezione e della classe.

La festa della scuola

    E’ una giornata che testimonia una forte partecipazione da parte dei genitori alla 
vita della scuola.

    Le finalità dell’iniziativa sono:

conoscenza reciproca delle famiglie;•
possibile scambio di idee con le insegnanti;•
coinvolgimento nella preparazione, attuazione e chiusura delle attività della 
festa;

•

offerta di un esempio di vita e di relazione anche al di fuori delle consuetudini, 
ruoli e schemi della vita familiare e scolastica;

•

valorizzazione dell’ambiente in cui avviene una parte importante della 
formazione dei propri figli.

•

L'Open Day

    La scuola si apre e si fa conoscere ai genitori e ai bambini che si preparano a 
frequentare la scuola dell’infanzia e la scuola primaria.
    È un’occasione di incontro, di informazione, di riflessione e di festa.
    L’Open Day prevede un incontro con i genitori e una visita guidata alla scuola.
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CASA FAMIGLIA SCUOLA PARITARIA

(L. 62/2000)

Decreti istitutivi

Scuola dell’Infanzia Casa Famiglia D.M. 488/728 del 28/02/2001•
Scuola Primaria Casa Famiglia D.M. 09/11/2000•

Le Leggi (estratto)

1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, 
secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole 
paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario 
l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda 
di istruzione dall'infanzia lungo tutto l’arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in 
particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore 
legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a 
partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali 
dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono 
caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne 
l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto 
educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princípi di libertà stabiliti dalla 
Costituzione repubblicana. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, 
accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, 
compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica 
l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque 
obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono 
l’adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa.

4. La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta e che, in 
possesso dei seguenti requisiti, si impegnano espressamente a dare attuazione a 
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quanto previsto dai commi 2 e 3:

a) un progetto educativo in armonia con i princípi della Costituzione; un piano 
dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; 
attestazione della titolarità della gestione e della pubblicità dei bilanci;

•

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di 
scuola e conformi alle norme vigenti;

•

c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla 
partecipazione democratica;

•

d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, 
purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che 
essi intendono frequentare;

•

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con 
handicap o in condizioni di svantaggio;

•

f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità 
a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad 
iniziare dalla prima classe;

•

g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;•
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che 
rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

•

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e 
degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti 
dagli ordinamenti vigenti. Tali istituzioni, in misura non superiore a un quarto delle 
prestazioni complessive, possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale 
docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali ovvero ricorrere 
anche a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti. 

6. Il Ministero della pubblica istruzione accerta l’originario possesso e la permanenza 
dei requisiti per il riconoscimento della parità.

(Omissis)

7. Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 
del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale 
previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni. 

(Omissis)
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 2

Informatica 1

Multimediale 2

Musica 2

Scienze 1

Laboratorio mobile Tablet 1

Aula angolo morbido 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 2

Proiezioni 2

Aule 15

 

Strutture sportive Palestra 1

Salone psicomotricità 1

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 45

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1
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LIM presenti nelle aule 10

 

Approfondimento

    Una grande cucina completamente attrezzata e dotata di locali: zone lavandini, 
dispensa e tre celle frigorifere separate per la conservazione a diverse temperature 
dei cibi, è alla base del servizio interno di refezione.

    La palestra ha una dimensione di 375 mq (m 25x15) ed è completamente 
autonoma dall'edificio principale. Indispensabile per specifiche attività sportive e per 
attività al coperto nei periodi climaticamente sfavorevoli, la palestra amplia le 
possibilità che la scuola dell'infanzia e primaria offre per la migliore fruizione delle 
attività di insegnamento. Le attrezzature fisse e mobili sono molteplici e adeguate, 
non solo per le necessità della scuola, ma anche per altre attività sportive esterne per 
le quali viene messa a disposizione in orari non scolastici.

    Nel periodo estivo 2010 la palestra è stata completamente ristrutturata nella 
sezione dei servizi e docce.

    L’Istituto dal 28 maggio 2012 è in possesso della relazione tecnica EDI 090/12 e 
delle verifiche sismiche. 

Sicurezza

    Una considerazione a parte merita la messa in sicurezza della scuola. 

    A seguito delle normative emanate e vigenti, sono state realizzate varie opere che 
hanno reso la scuola sempre più sicura:

Le due caldaie termiche, una per il riscaldamento, l’altra per la produzione di 
acqua calda, sono ubicate rispettivamente in apposito locale sottotetto ed 
esternamente in vano di servizio, entrambi inaccessibili ai bambini.

•

La sicurezza antincendio è garantita, oltre che dalla già menzionata scala 
metallica esterna, dall'allarme incendi, dal sistema centralizzato di 
spegnimento, con idranti presenti in tutti i piani e settori del complesso edilizio, 
dagli estintori a polvere, dalle porte REI e antipanico. La mappatura dell’edificio, 

•
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con indicate le vie di fuga e le esercitazioni costantemente effettuate da minori 
e adulti, perfezionano le dotazioni anche attive di sicurezza.
Per l’adempimento del D.L. 81 del 9/04/2008 Sulla sicurezza delle lavoratrici e 
dei lavoratori è stato designato dall'Istituto il responsabile della Sicurezza di 
Prevenzione e Protezione (RSPP) nella persona dell'Ing. Domenico Brioschi. 
L’Istituto ha provveduto a designare il “medico competente”.

•

In merito alla situazione di emergenza derivante dall’epidemia di Covid-19 l’istituto ha 
provveduto a integrare il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dal decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con apposito Protocollo di Sicurezza anti contagio da 
Covid-19 prevedendo in esso le misure da attuare al fine di incrementare, 
nell’ambiente scolastico, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per 
contrastare l’epidemia stessa.

In particolare si descrivono le misure da osservare ai fini del contrasto della 
diffusione del Covid19 tenendo conto del protocollo condiviso adottato dal Ministero 
dell’Istruzione con le organizzazioni sindacali il 6 agosto 2020, oltre che delle linee 
guida emanate dal Ministero dell’Istruzione.

Inoltre vengono applicate le disposizioni specifiche emanate dal Ministero 
dell’Istruzione di seguito elencate:

·     Piano scuola 2020-2021 del 26/06/2020;
·     Documento del Comitato Tecnico Scientifico del 28/05/2020;
·     Protocollo di Intesa sottoscritto dal ministero dell’istruzione con le OO.SS. il 

6/8/2020;
·     Documento di indirizzo per le attività educative rivolte a bambini da 0 a 6 

anni del 3/08/2020;

Rapporto ISS n. 58 del 21/08/2020 per la gestione dei focolai nelle scuole, approvato 
con circolare del ministero della salute. 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

27
2

Approfondimento

L'équipe educativa della Scuola dell'infanzia

    La scuola dell’infanzia è costituita di 5 sezioni eterogenee per età. L’insegnante di 
sezione è unica e lavora in équipe con gli insegnanti specialisti per le attività di 
educazione motoria, educazione musicale, lingua straniera (inglese); sono inoltre 
presenti insegnanti di appoggio, supporto e sostegno.

L'équipe educativa della Scuola primaria

    L’insegnante di classe è unica e lavora in équipe con le insegnanti di inglese, 
educazione fisica, educazione musicale. Sono inoltre presenti insegnanti di appoggio 
e sostegno.

 

    La stabilità delle insegnanti sia alla scuola primaria sia alla scuola dell'infanzia è 
ritenuta assai positiva per garantire una continuità educativo-didattica ai bambini e 
avere una relazione di reciproca fiducia con le famiglie degli stessi. 

L'ingresso di alcune nuove insegnanti ha favorito un arricchimento delle prassi 
consolidate.
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Fabbisogno di organico

a. Posti comuni e di sostegno

Fabbisogno per il triennio

Motivazione:

piano delle sezioni previste e loro 
caratteristiche

(tempo pieno, normale…)

 

Annualità

Posto comune
Posto di 
sostegno

 

a.s. 2019-20 7 3
5 sezioni di età eterogenea, tutte a 

tempo pieno.

a.s. 2020-21 6 3
5 sezioni di età eterogenea, tutte a 

tempo pieno.
Scuola 

dell’infanzia

a.s. 2021-22 6 3
5 sezioni di età eterogenea, tutte a 

tempo pieno.

a.s. 2019-20 13 2 10 classi a 30 ore settimanali.

a.s. 2020-21 13 2 10 classi a 30 ore settimanali.Scuola primaria

a.s. 2021-22 13 1 10 classi a 30 ore settimanali.
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b. Posti per il potenziamento

Tipologia (es. posto comune 
primaria, sostegno…)

n. docenti Motivazione

Infanzia PEA 1

 

Appoggio ai bambini

con Bisogni Educativi Speciali. 

 

Primaria PEA 4

 

Appoggio ai bambini

con Bisogni Educativi Speciali.

 

c. Posti per il personale amministrativo ausiliario nel rispetto dei limiti e dei 
parametri come riportati nel comma 14  art. 1 legge 107/2015

Tipologia n.

 

Assistente amministrativo
2

 

Collaboratore scolastico
4

 

Altro
3
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

  La missione dell'istituto Casa Famiglia e le priorità sono chiaramente definite, sono 
condivise all'interno della comunità scolastica e rese note anche all'esterno, presso 
le famiglie e il territorio.

    Scopo principale dell’attività educativa della nostra scuola, in quanto scuola 
cattolica, è promuovere la formazione umana e cristiana della persona, favorire uno 
spirito di carità che scaturisce dall'Eucaristia, aiutare i bambini a orientarsi verso il 
senso della di vita.

    Alla luce del carisma proprio dell’Istituto, attraverso la trasmissione del sapere e 
la testimonianza di vita, le suore adoratrici con i docenti, i formatori e le diverse 
figure educative, si prefiggono di perseguire:

l'educazione integrale della persona nel contesto civile ed ecclesiale;•
l'educazione alla relazione con gli altri e al senso dell'appartenenza;•
l'educazione nella cultura e nell'intercultura;•
l'educazione alla sintesi tra fede, cultura e vita, attraverso la trasmissione del 
sapere e la testimonianza delle docenti, dei formatori e delle figure educative.

•

    Attraverso una pluralità di esperienze formative il bambino giunge alla 
realizzazione di una personalità unitaria, capace di modularsi nei vari contesti. Per 
sostenerlo in questo percorso, la scuola si fa attenta alle sue potenzialità e ai suoi 
bisogni educativi, predisponendo attività di potenziamento ed eventualmente di 
recupero, con una cura particolare per i bambini in difficoltà.

    Il team dei docenti monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge per 
il raggiungimento degli obiettivi prefissati e pianifica le azioni per il conseguimento 
degli stessi convogliando a tale scopo le energie intellettuali interne, i contributi e le 
risorse del territorio, le risorse finanziarie e strumentali disponibili. 
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    L'azione della scuola inoltre, può definirsi efficace quando assicura risultati a 
distanza nei percorsi di studio. Pertanto è importante, per noi, conoscere ad un 
anno di distanza gli esiti degli studenti usciti dalla nostra scuola e monitorare i 
risultati nel passaggio tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado. 
Ciò ci permette di prendere coscienza dell'efficacia o meno del metodo di 
insegnamento e dell'azione educativa.

 

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Ridurre la variabilità dei risultati scolastici tra le classi quinte nelle prove 
standardizzate nazionali.
Traguardi
Fare in modo che nelle prove standardizzate nazionali in matematica la varianza tra 
le classi non superi i 7 punti percentuale.

Risultati A Distanza

Priorità
Verificare che ci sia continuità tra gli esiti scolastici degli alunni nel passaggio dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado.
Traguardi
Fare in modo che, al termine della prima classe della scuola secondaria di primo 
grado, l'eventuale diminuzione della media in italiano e matematica non superi 2 
punti.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

    Tenendo presenti le Indicazioni Nazionali per il Curricolo, le Linee Guida per la 
realizzazione della "Buona Scuola", le priorità espresse nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e l'introduzione dell'insegnamento trasversale dell'educazione 
civica come previsto dalla L. 92 del 20 agosto 2019, e dal D.M. n. 35 del 22 giugno 
2020, la scuola primaria si propone alcuni obiettivi formativi prioritari.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
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in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RISULTATI SCOLASTICI  
Descrizione Percorso

   

 Il percorso prevede la strutturazione e l'utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la 
valutazione dei risultati degli alunni. Verranno predisposte prove di verifica iniziali, 
intermedie e finali di matematica comuni a ciascuna classe della scuola nel 
susseguirsi degli anni. La scuola ritiene importante l'autovalutazione dell'attività 
didattica delle insegnanti, che si rifletterà sulla diminuzione della variabilità tra le 
classi dei risultati scolastici degli alunni.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Predisporre per ogni classe verifiche di ingresso, intermedie 
e finali di matematica con relative griglie di valutazione, da utilizzare nel 
corso degli anni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Ridurre la variabilità dei risultati scolastici tra le classi quinte nelle 
prove standardizzate nazionali.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA 
INIZIALI, INTERMEDIE E FINALI DI MATEMATICA PER CIASCUNA CLASSE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Responsabile

Responsabili dell’attività sono le Docenti e la Coordinatrice delle attività educative e 
didattiche coadiuvata dal personale ATA.

Risultati Attesi

Diminuzione della variabilità tra le classi dei risultati scolastici degli alunni.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PREDISPOSIZIONE DI GRIGLIE DI VALUTAZIONE 
COMUNI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti ATA

Responsabile

Responsabili dell’attività sono le Docenti e la Coordinatrice delle attività educative e 
didattiche coadiuvata dal personale ATA.

 

Risultati Attesi

Diminuzione della variabilità tra le classi dei risultati scolastici degli alunni.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOMMINISTRAZIONE DELLE STESSE PROVE DI 
VERIFICA NEL CORSO DEGLI ANNI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Responsabile

Responsabili dell’attività sono le Docenti e la Coordinatrice delle attività educative e 
didattiche coadiuvata dal personale ATA.

Risultati Attesi

Diminuzione della variabilità tra le classi dei risultati scolastici degli alunni.

 CONTINUITA'  
Descrizione Percorso

    L'azione della scuola può definirsi efficace quando assicura risultati a distanza nei 
percorsi di studio, pertanto è importante per noi conoscere gli esiti degli studenti 
usciti dalla nostra scuola a un anno di distanza e monitorare i risultati nel passaggio 
tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado tramite la richiesta alle 
scuole secondarie di primo grado e la comunicazione informale delle famiglie. Tale 
monitoraggio ci permetterà di verificare che ci sia continuità tra gli esiti scolastici 
degli alunni, ed eventualmente modificare il modello trasmissivo della scuola 
qualora l'indagine ne facesse emergere la necessità.

Il monitoraggio nell'anno scolastico 2020/2021 potrà essere effettuato se non si 
verificheranno nuovi lockdown a causa dell'emergenza sanitaria dovuta all'epidemia 
di Covid-19.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Monitorare i risultati degli alunni al termine del primo anno 
di scuola secondaria di primo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verificare che ci sia continuità tra gli esiti scolastici degli alunni nel 
passaggio dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo 
grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO ESITI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/07/2021 Docenti ATA

Genitori

Responsabile

Responsabile dell'attività è la Coordinatrice delle attività educative e didattiche, 
coadiuvata dal personale ATA.

 

Risultati Attesi

Conoscenza dei risultati finali degli ex-alunni al termine del primo anno della scuola 
secondaria di primo grado.
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

    Le azioni previste per il conseguimento degli obiettivi formativi sopra 
indicati, sono un'occasione per avviare un processo di innovazione e cambiamento 
della scuola, in termini di investimento sul "capitale umano" ripensando i rapporti 
(dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento tra pari), di una maggiore 
attenzione a bambini con Bisogni Educativi Speciali e di potenziamento dell'utilizzo 
delle nuove tecnologie. A tale proposito, a seguito delle ricadute dell'emergenza 
epidemiologica da Covid-19 sulle pratiche educative e didattiche, è stato redatto il 
Piano scolastico della Didattica Digitale Integrata, che verrà attuato in caso di 
necessità.

 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Investimento sul "capitale umano" ripensando i rapporti (dentro/fuori, 
insegnamento frontale/apprendimento tra pari).

•

Valorizzazione delle competenze linguistiche.•
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche.•
Maggiore attenzione a bambini con Bisogni Educativi Speciali: 
potenziamento dell'inclusione scolastica degli alunni attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati e coinvolgimento degli alunni.

•

Miglioramento dell’azione educativa e didattica che in futuro potrebbe 
contribuire a prevenire la dispersione scolastica.

•

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Predisposizione di prove di verifica iniziali, intermedie e finali di 
matematica comuni a ciascuna classe della scuola nel susseguirsi degli 
anni che permetteranno alle insegnanti l'autovalutazione della propria 
attività didattica.

•
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CONTENUTI E CURRICOLI

Potenziamento dell'utilizzo delle nuove tecnologie: sfruttare le 
opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali, per supportare nuovi 
modi di insegnare, apprendere e valutare.

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CASA FAMIGLIA MO1A05200Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

"CASA FAMIGLIA" MO1E00300C (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

33 ore per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore complessivo 
annuale previsto dagli ordinamenti. 
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Approfondimento

Scuola dell'infanzia

Da lunedì a venerdì:

Entrata :           dalle ore 07.45 alle ore 09.15 

Uscita :             dalle ore 12.45 alle ore 13.00            

dalle ore 15.45 alle ore 16.00             Post-scuola: dalle ore 16.00 alle ore 17.00        

EDUCAZIONE CIVICA – MONTE ORE ANNUO

  PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

Italiano 8 10 7 / 10

Inglese / 2 / / /

Storia 2 1 6 15 4

Geografia 1 5 3 8 5

Matematica / / 3 / /

Scienze 6 6 6 6 4

Tecnologia / 1 1 / /

Musica / / / / 2

Arte e 
immagine

4 / 1 / /

Educazione 
Fisica

4 4 4 4 4

Religione 
Cattolica

8 4 2 / 4

TOTALE 33 33 33 33 33
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CAMPI DI ESPERIENZA

Il sé e l’altro

Il corpo e il movimento

Immagini, suoni, colori

I discorsi e le parole

Conoscenza del mondo: Oggetti, fenomeni, viventi/ Numero e spazio

Religione Cattolica

 

 

 

Scuola primaria 

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì:     dalle ore 8.10 alle ore 13.15

Mercoledì             dalle ore 8.10 alle ore 13.00   

                                dalle ore 14.00 alle ore 16.15 

Per il raggiungimento del monte ore ministeriale è prevista la frequenza di un sabato 
al mese circa.
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Nell'ottica di attuazione delle linee guida indicate dalla Riforma degli ordinamenti 
scolastici, il collegio docenti, sentito il parere del consiglio d’interclasse, ha ritenuto di 
ampliare l’Offerta Formativa conservando l’orario settimanale di 30 ore, allo scopo di 
dedicare 3 ore settimanali a progetti di approfondimento e integrazione delle aree 
curricolari, elaborati per classi parallele, in risposta ai bisogni formativi dei bambini.

 

CLASSI PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA

Italiano 8 8 5 5 5

Inglese 1 2 3 3 3

Storia 1 1 2 2 2

Geografia 1 1 2 2 2

Matematica 7 6 5 5 5

Scienze 1 1 2 2 2

Tecnologia 1 1 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Arte e 
immagine

2 2 2 2 2

Educazione 
Fisica

2 2 2 2 2

Educazione 
Civica

33 ore annue

Religione 
Cattolica

2 2 2 2 2

Laboratori 3 3 3 3 3

TOTALE 30 30 30 30 30
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TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

PROFILO DELLO STUDENTE

    Il profilo delinea, in forma essenziale, la personalità umana e cristiana, descrive le 
competenze riferite ai campi di esperienza, alle discipline di insegnamento e al pieno 
esercizio della cittadinanza, che un bambino deve mostrare di possedere al termine 
del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze descritte nel profilo 
costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano.

Competenze di base attese al termine della scuola 
dell'infanzia in termini di identità, autonomia, 
competenza, cittadinanza

    Ogni campo di esperienza offre specifiche opportunità di apprendimento, ma 
contribuisce allo stesso tempo a realizzare i compiti di sviluppo pensati 
unitariamente per i bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità (costruzione del 
sé, autostima, fiducia nei propri mezzi), di autonomia (rapporto sempre più 
consapevole con gli altri), di competenza (come elaborazione di conoscenze, abilità, 
atteggiamenti), di cittadinanza (come attenzione alle dimensioni etiche e sociali).

    Al termine del percorso triennale della scuola dell’infanzia ogni bambino dovrebbe 
aver sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita personale.

    Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d’animo propri e altrui.

    Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto.

    Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le 
persone, percependone le reazioni e i cambiamenti.
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    Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici.

    Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali.

    Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come 
fonte di conoscenza.

    Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana.

    Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia a interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e a orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie.

    Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.

    È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta.

    Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di 
istruzione

    Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.

    Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
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strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo 
e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta 
le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli 
altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri.

   Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

    Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.

    Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione.

  Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.

    Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

    Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.

  Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
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    Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per 
le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può 
avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 
proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.

    Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

    In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti (Indicazioni Nazionali per il Curricolo 
della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione, 2012).

 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione 
(D.M. n. 254/2012) riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

   L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, 
della comunità, dell’ambiente.

   È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità 
sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile.

   Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e 
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi 
di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in 
particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi 
fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali 
della forma di Stato e di Governo.

    Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

    Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti 

48



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"CASA FAMIGLIA"

del degrado e dell’incuria.

   Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di 
riciclaggio.

    È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.

   È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni 
corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.

   Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla 
privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.

    Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e 
collettivo da preservare.

    È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.

    È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
"CASA FAMIGLIA" (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Organizzazione del curricolo
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE CASA FAMIGLIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Educazione civica
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA - PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
CASA FAMIGLIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Organizzazione del curricolo
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE CASA FAMIGLIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Educazione civica
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED. CIVICA - INFANZIA.PDF
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Approfondimento

CURRICOLO DI SCUOLA

    Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia 
scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità scolastica e l’identità 
dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano 
e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa.

    La nostra scuola predispone il curricolo all'interno del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa (PTOF) con riferimento al profilo dello studente al termine della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, 
agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 

    A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di 
apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più 
idonee, con attenzione all'integrazione fra le discipline e alla loro possibile 
aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, 
che affida questo compito alle istituzioni scolastiche.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

    “Al termine della scuola dell’infanzia e della scuola primaria vengono fissati i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle 
discipline. Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano 
piste culturali e didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo 
sviluppo integrale dell’allievo” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola 
dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione, 2012).

Obiettivi di apprendimento

    “Gli obiettivi di apprendimento individuano campi del sapere, conoscenze e abilità 
ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze. Essi sono utilizzati dalle scuole e dai docenti nella loro attività di 
progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di contesto, didattiche e 
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organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace” (Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istruzione, 2012).

Curricolo verticale: continuità e unitarietà

    Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza dei 
bambini in una prospettiva evolutiva. Le attività educative offrono occasioni di 
crescita all'interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di 
senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei 
anni.

    Nella scuola primaria la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le 
esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i bambini lungo 
percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle 
connessioni tra i diversi saperi.

    Sulla base delle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione”, le docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
hanno elaborato il curricolo verticale. Per i campi di esperienza e le singole discipline, 
hanno stabilito i traguardi per lo sviluppo delle competenze da raggiungere al 
termine di ogni grado scolastico, e definito obiettivi e metodologia di lavoro.

    Il curricolo nasce dall'esigenza primaria di garantire il diritto del bambino a un 
percorso formativo organico e completo, che ne promuova lo sviluppo armonico e la 
formazione dell’identità nei cambiamenti evolutivi dei due diversi livelli scolastici.

    Delinea, dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria, un processo unitario, 
graduale e coerente, continuo e progressivo, delle tappe di apprendimento del 
bambino, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di 
risultati attesi.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di Educazione 
Civica

    L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a 
promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
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delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Sviluppa inoltre, nelle 
istituzioni scolastiche, la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni 
dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione 
dei principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto 
alla salute e al benessere della persona.

    L’insegnamento trasversale dell’educazione civica, cui sono dedicate almeno 33 ore 
annue, sviluppa la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, 
economici, giuridici, civici e ambientali della società. Sono altresì promosse 
l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al 
volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e 
rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli animali e della natura.

    Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile sono avviate fin dalla 
scuola dell'infanzia dove  si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività educative 
e didattiche, la sensibilizzazione dei bambini a concetti di base come la conoscenza e 
il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il concetto 
di salute e di benessere.

    Tre sono gli assi attorno a cui ruota l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, 
lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale.

COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

    La Costituzione rappresenta il fondamento della convivenza e del patto sociale del 
nostro Paese; le leggi ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i 
comportamenti quotidiani delle organizzazioni e delle persone devono sempre 
trovare coerenza con essa. Per questo motivo la conoscenza, la riflessione sui 
significati e la pratica quotidiana del dettato costituzionale, rappresentano il primo e 
fondamentale aspetto che viene trattato nell’insegnamento trasversale di educazione 
civica.

    Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento 
dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle 
Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo 
storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Anche i concetti di legalità, di 
rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza (ad 
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esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle 
Associazioni…) rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la 
conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale.

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio 
e del territorio.

    Gli obiettivi di questa tematica riguardano la salvaguardia dell’ambiente e delle 
risorse naturali, la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere 
inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 
benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro 
dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle 
comunità.

CITTADINANZA DIGITALE

    Per “Cittadinanza digitale” si intende la capacità di un individuo di avvalersi 
consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola significa da una parte consentire l’acquisizione di 
informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di 
stare nel mondo, dall’altra mettere i bambini al corrente dei rischi e delle insidie che 
l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano 
concreto. 
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IL CREATO, UN MONDO DA AMARE E CUSTODIRE - SCUOLA DELL'INFANZIA

“Laudato sì, mi’ Signore” cantava San Francesco d’Assisi. Questo cantico ci ricordava 
che la terra è la nostra casa comune, è come una sorella, con la quale condividiamo 
l’esistenza, è come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia… (Papa 
Francesco, Laudato sì, pag. 27).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Multimediale
Musica
Aula angolo morbido

 Aule: Magna

Proiezioni
Aule

 Strutture sportive: Salone psicomotricità

Approfondimento

Premessa

    “Laudato sì, mi’ Signore” cantava San Francesco d’Assisi. Questo cantico ci 
ricordava che la terra è la nostra casa comune, è come una sorella, con la quale 
condividiamo l’esistenza, è come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia… 
(Papa Francesco, Laudato sì, pag.27). 

    Partendo da San Francesco e dal suo amore per il Creato, i bambini verranno 
accompagnati ad avere rispetto per sè stessi e per gli altri, per ogni forma di vita, 
per l'ambiente, perché tutto ci è donato da Dio. L'intento è quello di avvicinarli, fin 
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da piccoli, alla natura, ai suoi ritmi, ai suoi tempi, alle sue manifestazioni, cercando 
di consegnare loro un ambiente da esplorare, conoscere, rispettare e amare. 
Saranno aiutati a crescere nella solidarietà, nella responsabilità e nella cura; piccoli 
gesti possono favorire una cultura di vita, di condivisione e di rispetto per il creato, 
giardino che il Signore ci ha donato da custodire e proteggere.

    Diventa sempre più importante ri-educare adulti e bambini a una logica che abbia 
a cuore la natura e le sue risorse, per evitare, già nelle piccole azioni di ogni giorno, 
danni all'ecosistema, ma anche sprechi, consumi eccessivi e immotivati.

    Il Collegio Docenti ha deliberato di predisporre questo progetto nel quinto 
anniversario della pubblicazione dell’enciclica sociale Laudato sì indetto da papa 
Francesco, dedicato alla cura del creato e dei più fragili.

Finalità del progetto educativo

Consolidare l’identità e la stima di sé: imparare a stare bene e a sentirsi sicuri 
nell’affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale nuovo, come la 
scuola; imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuto dall’altro come persona 
unica e irripetibile; promuovere, attraverso esperienze significative, il concreto 
prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente, per favorire forme di 
collaborazione e solidarietà.

•

Sviluppare la capacità di esplorazione della realtà e interiorizzare le regole 
della vita quotidiana, per assumere comportamenti responsabili e di fiducia 
reciproca.

•

Imparare a riflettere sulle esperienze attraverso l’osservazione, l’esplorazione, 
il confronto. Raccontare, rievocare, descrivere, rappresentare, immaginare 
attraverso una pluralità di linguaggi.

•

Metodologia

    Partendo dal naturale interesse dei bambini e con una modalità ludica, perché il 
gioco è il principale strumento di apprendimento che favorisce la conoscenza del 
mondo circostante e consente al bambino di fare esperienze, di confrontarsi e di 
imparare a cooperare e a collaborare con gli altri, il progetto coinvolge tutte le 
sezioni con modalità diversificate in base alle differenti fasce d'età.

    Il bambino è posto al centro dell'azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
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affettivi, relazionali, corporei, etici e religiosi. Si privilegiano l’osservazione della 
realtà, la conversazione, la visualizzazione di video o illustrazioni, la 
drammatizzazione e la psicomotricità, il canto, l’attività grafico-pittorica e 
manipolativa. La situazione attuale non permette l’intersezione, per cui si 
alterneranno tempi per età omogenea e tempi per età eterogenea del gruppo fisso.

Tappe

Avere cura è: essere contento di ciò che sei e di ciò che hai! (ottobre-dicembre)

Bisogni – sentimenti;•
io nella comunità scuola;•
guardare me stesso, gli altri e il mondo con gli occhi di Dio Padre e gioire e 
ringraziare per la bellezza del creato;

•

presentazione del creato (piante, animali, uomo…) e favorire sentimenti di 
gratitudine;

•

Natale e nascita di Gesù.•

Avere cura è: amare. Avere attenzione e accorgersi che siamo dono gli uni per gli 
altri (gennaio-marzo)

Compiere gesti di bontà, di attenzione, di rispetto;•
rispetto per cibo e acqua (attenzione allo spreco);•
la terra “ casa comune”.•

Avere cura è: coltivare sentimenti di amicizia (aprile giugno)

Affinare sentimenti di appartenenza, di rispetto e amicizia;•
Gesù ci ha chiamati amici (Pasqua);•
scoperta di tanti amici e di tante persone che ci aiutano a crescere;•
gli animali, amici dell’uomo.•

Strumenti

Racconti a tema;•
strumenti audio – visivi;•
materiale per attività grafico – pittorica – manipolativa;•
materiali naturali;•
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 "SCOPRIAMO LA MUSICA!" - PROGETTO MUSICA - SCUOLA DELL'INFANZIA

Avviamento alla sperimentazione musicale tramite il movimento e il canto, con 
sviluppo espressivo e potenziamento delle capacità di ascolto, di relazione e di 
organizzazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

 Strutture sportive: Salone psicomotricità

Approfondimento

"Scopriamo la musica!"

    Il progetto proposto prevede un avviamento alla sperimentazione musicale 
tramite il movimento e il canto, con gli obiettivi di potenziare la capacità di ascolto, 
la capacità di relazione e di organizzazione e lo sviluppo espressivo dei bambini.  

    Nella prima parte dell’anno verrà posta l’attenzione all’analisi e al riconoscimento 
di alcuni parametri musicali grazie alla tecnica della Body percussion, alla 
sperimentazione della voce e di alcuni strumenti Orff. Le differenze suono/silenzio, 
adagio/veloce, forte/piano, ripetizione sincrona/asincrona, l’altezza dei suoni e il 
loro timbro differente saranno al centro della nostra ricerca insieme all’acquisizione 
della capacità di eseguire semplici pattern ritmici o melodici per imitazione o 
liberamente, singolarmente o in gruppo. 

    Nella seconda parte dell’anno i concetti precedentemente appresi verranno 
riproposti e fatti sedimentare tramite il canto e le fiabe musicali, suggerendo un 
approccio alla musica creativo e giocoso, mentre il mezzo grafico sarà finalizzato a 
un’introduzione graduale al concetto di semiografia musicale non convenzionale 
semplificata. 

    Le attività saranno proposte all’intero gruppo classe e, dunque, saranno volte a 
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coinvolgere le differenti fasce d’età, stimolando alla collaborazione e all’aiuto 
reciproco tra coetanei e non. Sviluppare la sensibilità musicale e la presa di 
coscienza di sé, dell’altro e del gruppo, permetterà di potenziare la produzione 
sonora collettiva rispettandone le dinamiche, e di accrescere la capacità di 
attenzione. 

    Il progetto si potrà concludere con un’esperienza di teatro musicale, 
compatibilmente con le normative vigenti per la situazione emergenziale Covid-19.

 

 "LET'S LEARN WITH FUN!" - PROGETTO SECONDA LINGUA: INGLESE - SCUOLA 
DELL'INFANZIA

Approccio alla lingua inglese che permetterà di acquisire competenze linguistiche e 
comunicative a lungo termine.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Aule

Approfondimento

Obiettivi e progetto di lavoro

    Un approccio alla lingua straniera durante il primo percorso scolastico è di 
grande importanza in quanto è noto che i bambini, sin da piccoli, se 
opportunamente stimolati, sono in grado di acquisire competenze linguistiche e 
comunicative a lungo termine. L’obiettivo del progetto è quindi quello di suscitare 
nel bambino l’interesse e la curiosità verso l’apprendimento di una nuova lingua, 
per lui un’ulteriore forma di espressione. 

    L’apprendimento della lingua inglese sarà favorito da un contesto ludico e da un 
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approccio di tipo grafico-pittorico e musicale, tramite la realizzazione di disegni, 
brevi racconti, canzoni e filastrocche. Le attività didattiche non saranno finalizzate 
allo sviluppo di una competenze grammaticale, bensì di una competenza 
comunicativa, privilegiando la dimensione orale della lingua. L’utilizzo di flash-cards, 
l’ascolto e la ripetizione di semplici melodie e giochi in lingua favoriranno la 
memorizzazione e rinforzeranno i contenuti di base: metodi di conoscenza, parti del 
corpo, numeri, animali, verbi di movimento, colori. 

    Le attività saranno proposte all’intero gruppo classe e sarà posta particolare 
attenzione alla fascia d’età più grande col fine di costruire solide fondamenta di 
apprendimento per il futuro studio della lingua.

 

 PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA - SCUOLA DELL'INFANZIA

"Pallandia" - Scuola di pallavolo Anderlini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Salone psicomotricità

Approfondimento

Premessa

    L’attività motoria costituisce, nell’attuale Scuola dell’Infanzia, uno dei principali 

campi di esperienza educativa, contribuisce infatti in maniera determinante allo 

sviluppo integrale e ottimale della personalità del bambino.

    Il corpo, l’oggetto, l’azione, l’io, l’altro, la percezione, l’immaginario, il razionale, a 

quest’età sono talmente legati e connessi gli uni agli altri, che è davvero possibile 

“educare” attraverso il movimento.

    Il bambino mediante le esperienze motorie, viene a conoscenza della sua 

struttura anatomica, della funzionalità dei suoi organi, e delle sue possibilità di 
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movimento utilizzabili anche per relazionarsi con il mondo esterno.

    Egli, inoltre, impara ad avere sempre maggiore autonomia e padronanza di sé, 

consolida il senso dell’iniziativa e della creatività, arricchisce la propria sfera 

culturale con la conoscenza dell’ambiente e degli altri, migliora la competitività 

soddisfacendo il suo naturale bisogno di affermazione.

    L’elemento fantastico gioca un ruolo molto importante nella fascia di età della 

Scuola dell’Infanzia; per questo il progetto Pallandia propone situazioni in cui 

l’immaginario e il favoloso sono vissuti dal bambino con il proprio corpo e con la 

fantasia.

    A partire dal progetto annuale della Scuola, favole più o meno conosciute 

vengono raccontate e messe in movimento, attraverso giochi e attività educative, in 

modo da prendere vita davanti agli occhi dei bambini.

    Le immagini simboliche fanno parte della cultura del bambino e contengono 

l’espressione motoria da apprendere che egli stesso tradurrà in soluzione di 

movimento riproducibile con il proprio corpo.

    L’aspetto ludico, dunque, costituisce il motivo conduttore di tutta l’attività motoria 
del bambino e il progetto Pallandia ha la sua massima espressione nel gioco. 

Obiettivi generali

Sollecitare la fantasia e la creatività del bambino;•
utilizzare il mondo fantastico del bambino per l’apprendimento;•
sviluppare, consolidare e padroneggiare schemi motori di base, capacità 
motorie e abilità sportive che portino: 

•

all’uso delle capacità senso percettive (visiva, uditiva, tattile e cinestetica);

alla conoscenza e all’utilizzo delle varie parti del corpo;

alla presa di coscienza delle stesse nelle diverse situazioni;

al movimento con coordinazione ed equilibrio, nei vari tipi di spazio;

alla conoscenza e all’utilizzo degli schemi motori di base statici e 

dinamici;

all’utilizzo degli stessi in combinazioni semplici come strisciare, rotolare, 

afferrare;
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valorizzare creatività e spirito di iniziativa, incoraggiare l’acquisizione di abilità 
motorie e sociali favorendo processi di interdipendenza positiva;

•

utilizzare il materiale didattico in modo originale e creativo;•
apprendere l’educazione respiratoria e posturale.•

Obiettivi formativi

Partecipare con piacere e interesse all’attività;•
rispettare e far rispettare le regole stabilite durante l’attività;•
collaborare con i compagni.•

 

 COLLABORAZIONE TRA COORDINAMENTO PEDAGOGICO FISM E CENTRO DI 
CONSULENZA PER LA FAMIGLIA

Proposte di collaborazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aule

Approfondimento

La collaborazione tra il coordinamento provinciale FISM e le referenti del Centro 

di Consulenza per la Famiglia (CCF) ha origini nel progetto Benessere e ora si amplia 

in diverse proposte, al fine di rispondere in modo più adeguato ai bisogni differenti 

che le scuole esprimono e di offrire un servizio ancora più ampio e completo alla 

realtà educativa-scolastica.

La varietà delle proposte permette di analizzare e rispondere in modo più 

specifico e approfondito alle richieste delle scuole, attivando differenti tipi di 

percorsi e di cooperazioni. Tale collaborazione si apre a tutti i soggetti che abitano 
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la scuola: personale docente (con partecipazione ai collegi docenti) e non docente, 

bambini e famiglie (singoli, coppie e genitori).

L’obiettivo è quello di offrire alle scuole la possibilità di creare una comunità 

educante che ponga al centro la crescita armonica del bambino e il benessere di 

tutta la sua famiglia.

    I servizi, che prevedono un continuo scambio dialogico e operativo tra il 
coordinatore pedagogico FISM di riferimento e la referente del CCF, sono i seguenti:

Collaborazione psico-pedagogica del CCF nei coordinamenti pedagogici FISM 
con la presenza mensile di una psicologa e psicoterapeuta dell’età evolutiva, e 
di una pedagogista, volta a formare un’equipe professionale di sostegno ai 
bisogni educativi, didattici e relazionali delle scuole Fism.

•

Partecipazione ai collegi docenti della psicologa referente del CCF in quelle 
situazioni di complicata lettura in cui si valuta la necessità di un supporto 
esterno di confronto e condivisione per sviluppare riflessioni e/o porre le basi 
per un intervento mirato.

•

Osservazioni del gruppo sezione attraverso la presenza in situazione della 
pedagogista referente del CCF, volta al sostegno e aiuto alle insegnanti in caso 
di situazioni vissute con criticità. Tale sostegno è relativo agli aspetti educativi, 
didattici e relazionali e la condivisione della modalità di osservazione, di 
restituzione e di verifica con la scuola e il coordinatore pedagogico FISM di 
riferimento verranno definite ad hoc in base alla specificità di ogni situazione.

•

Possibilità di fissare colloqui di consulenza e sostegno psicologico e psico-
pedagogico protetti da privacy presso il CCF per personale docente e non 
docente e famiglie delle scuole associate Fism riferendosi alla responsabile 
clinica del CCF.

•
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 PROGETTO EDUCAZIONE RELIGIOSA - SCUOLA PRIMARIA

Religione Cattolica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aule

Chiesa dell'Istituto e Parrocchia

Approfondimento

Premessa

Le principali motivazioni che danno origine al progetto di Religione Cattolica sono le 
seguenti:

È intrinseca alla cultura europea ed ha attraversato i secoli insieme alla nostra 
storia;

•

l’uomo, fatto a immagine e somiglianza di Dio, è ontologicamente in relazione 
con il suo Creatore. In quanto battezzato egli si rivolge a Dio chiamandolo 
Padre ed è parte viva della Chiesa;

•

la nostra Scuola è di ispirazione cristiana pur essendo aperta anche a bambini 
di altre religioni.

•

Finalità

Il bambino cresce nella consapevolezza di essere dono di Dio: voluto e amato 
da Dio e capace di amare gli altri;

•

prende coscienza del valore della reciprocità e del riconoscimento di ogni 
alterità (l’altro – genitori in primis – è un valore degno di stima, fiducia, rispetto 
e gratitudine). 

•
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Obiettivi

Scoprire la bellezza di essere figli amati e perdonati;•
scoprire la gioia dell’incontro con il Signore attraverso la Liturgia, intesa come 
relazione tra Dio e l’uomo;

•

scoprire il significato delle due più grandi solennità liturgiche: Natale e 
Pasqua.

•

Attività

    La Scuola, come comunità educante, partecipa ad alcune celebrazioni religiose 
importanti. I tempi fondamentali dell’anno scolastico e liturgico sono sempre 
scanditi da tappe ben precise:

Celebrazione Eucaristica di apertura e chiusura dell’anno scolastico;•
cammini specifici in preparazione ai momenti forti dell’anno liturgico ai quali 
partecipano alunni, insegnanti e genitori;

•

celebrazione Eucaristica natalizia e pasquale;•
semplici ma intense celebrazioni in occasione della festa di San Francesco 
Spinelli e di qualche ricorrenza liturgica (mese mariano, Corpus Domini…).

•

 

 PROGETTO SECONDA LINGUA: INGLESE - SCUOLA PRIMARIA

Ampliamento dell’offerta formativa per implementare la possibilità di successo di un 
buon apprendimento della lingua straniera.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aule

Approfondimento
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Premessa

La conoscenza delle lingue straniere e, in particolare dell’inglese, come lingua 

veicolare, costituisce, nella realtà di vita della società contemporanea uno 

strumento importante per la formazione, il lavoro, le relazioni  interpersonali anche 

al di là dell’orizzonte nazionale.

    Nella Scuola primaria “Casa Famiglia” l’inizio dell’insegnamento della lingua 
straniera avviene nella classe prima. Si è avvertita l’esigenza di ampliare l’offerta 
formativa per implementare la possibilità di successo di un buon apprendimento 
della lingua straniera. 

Finalità

Implementazione della conoscenza delle lingue come patrimonio culturale 
della persona;

•

sviluppo di un processo che incoraggia l’alunno ad atteggiamenti positivi nei 
confronti di altre culture e delle rispettive lingue;

•

acquisizione di una competenza comunicativa nella lingua straniera in modo 
adeguato a situazioni e/o contesti di potenziamento della conoscenza della 
propria lingua e della propria cultura, attraverso confronti e paragoni con la 
cultura e la rispettiva lingua straniera.

•

Obiettivi

Produrre suoni e ritmi propri della seconda lingua attribuendovi significati e 
funzioni;

•

interagire in brevi scambi dialogici monitorati dal docente e stimolati da 
supporti visivi;

•

comprendere semplici e chiari messaggi inerenti gli interessi dei bambini e la 
loro realtà familiare e di vita;

•

comprendere ed eseguire istruzioni e procedure;•
descrivere oralmente sé stessi e i propri compagni, persone, luoghi e oggetti 
utilizzando il lessico conosciuto;

•

scrivere semplici messaggi, seguendo procedure e modelli;•
rilevare diversità culturali in relazione a stili di vita e alle differenti condizioni 
climatiche.

•
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Metodologia

    Nelle classi vengono adottate modalità di insegnamento/apprendimento adatte 
ad aiutare l’alunno a raggiungere, senza difficoltà, un buon livello di competenze 
attraverso l’ascolto, la conversazione, l’associazione audiovisiva, l’apprendimento di 
modi di dire, di filastrocche e di canzoni.

    Il ricorso a sussidi audiovisivi agevola il compito del docente anche per quanto 
attiene la correttezza delle “due catene sonore”.

    La scuola ospita, già da diversi anni, tutor animatori madrelingua che provengono 
dal Regno Unito, i quali, in accordo con l’insegnante di seconda lingua, attuano 
interventi di drammatizzazione e di attività linguistiche interattive. seguono inoltre 
una serie di workshop, sempre tenuti da tutor madrelingua, con giochi, canzoni e 
roleplay con lo scopo di curare e perfezionare la fonetica, il ritmo, l’intonazione e la 
pronuncia.

Insegnante di madrelingua

    Ogni anno, all’interno dell’orario delle classi quarte e quinte, l’insegnante 
curricolare è affiancata da un esperto madre-lingua, facente parte del gruppo 
insegnanti del “Cambridge Centre of English” con sede autorizzata a Modena, in via 
Rainusso, 146. Il progetto, della durata di 7 ore per le classi quarte e 12 ore 
complessive per le classi quinte (1 ora alla settimana da distribuire secondo le 
modalità concordate con il coordinatore della scuola), ha lo scopo di migliorare e 
consolidare le abilità di “speaking” e “listening”. 

Certificazione esterna - Livello A2 inglese

    Nell’ultima parte dell'anno in quinta gli alunni lavorano per consolidare e 
sviluppare le varie abilità “reading and writing”, “listening and speaking” previste per 
sostenere il test del “Cambridge Assessment English” e cioè per l’ottenimento della 
certificazione esterna “livello A2” (standard di livelli riferiti al Quadro di Riferimento 
Comune Europeo, messi a punto dagli Esperti Lingue Straniere del Consiglio 
d’Europa). Attraverso il conseguimento di tale certificazione gli alunni hanno sempre 
dimostrato di avere raggiunto ottime competenze nella conoscenza della lingua. 

   Nell'anno scolastico 2020/2021 il progetto potrà essere arricchito con le predette 
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ore svolte dall'insegnante madrelingua e si potrà concludere con l'esame per 
ottenere la certificazione esterna "livello A2", compatibilmente con la situazione 
sanitaria dovuta all'epidemia di Covid-19 e con le normative vigenti.

 

 PROGETTO EDUCAZIONE FISICA - SCUOLA PRIMARIA

Sviluppo delle funzioni e delle capacità psico-motorie e fisico-motorie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Premessa

    Gli attuali orientamenti pedagogici e scientifici hanno portato a una rivalutazione 
dell'educazione fisica nel contesto di un processo educativo nel quale viene 
riconosciuta la fondamentale indissolubilità tra psiche e soma e la loro reciproca e 
continua integrazione per l'essere e l'agire della persona umana.

    L’educazione fisica ha come scopo lo sviluppo delle funzioni e delle capacità 
psico-motorie e fisico-motorie, ritenute essenziali per un migliore adattamento della 
persona di fronte agli apprendimenti e agli impegni scolastici, sociali e ludico-
sportivi.

Capacità psicomotorie e fisico motorie per la definizione delle abilità

Le principali capacità psicomotorie sono:

coordinazione globale che si divide in dinamica generale e oculo-manuale;•
coordinazione intersegmentaria che comprende la dissociazione dei 
movimenti e la destrezza;

•

schema corporeo come conoscenza e percezione del corpo nella statica e in •
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movimento;
strutturazione spazio-temporale, ovvero la percezione del campo esterno e 
delle durate;

•

lateralizzazione, dominanza di un emicorpo più abile dell’altro.•

Le capacità fisico-motorie sono: forza, resistenza, agilità, velocità, mobilità 
articolare.

Obiettivi

Favorire il pieno sviluppo della personalità e il passaggio dalla fase 
egocentrica a quella eterocentrica attraverso attività di gruppo;

•

sviluppare le dimensioni corporee, sociali ed espressive.•

Metodologia

La metodologia utilizzata tiene conto di questi fondamentali principi:

presentazione dell’attività in forma ludica (giochi di squadra, staffette, ecc…);•
rispetto della multilateralità, intesa come polivalenza delle esperienze 
motorie;

•

partecipazione del bambino al processo formativo (creatività), intesa come 
intervento cosciente, affinché acquisti quella autostima che lo induca a una 
continua ricerca di miglioramento.

•

    Perché ogni attività raggiunga gli scopi formativi è necessario creare un’atmosfera 

serena di non competitività, in modo da consentire a ogni bambino di poter 

apprendere secondo i propri tempi.

    L’intervento di esperti esterni alla scuola che operano affiancando l’Insegnante di 

Educazione Fisica inoltre, darà la possibilità ai bambini di entrare in contatto con gli 

sport meno conosciuti, come la scherma (in terza, quarta e quinta) e il rugby (in 

quinta). 

    Nell'anno scolastico 2020/2021, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, le 
attività di Educazione Fisica saranno svolte seguendo i protocolli e la normativa 
vigente.
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 "METTIAMOCI ALL'OPERA!" - PROGETTO MUSICA - SCUOLA PRIMARIA

Educazione al suono e alla musica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Magna

Chiesa parrocchiale

Approfondimento

Premessa

    Il progetto "Mettiamoci all'opera!" è proposto a tutte le classi della Scuola 
Primaria e ha durata annuale. Ogni lezione, della durata di un’ora, sarà proposta a 
ciascuna classe con cadenza quindicinale e si svolgerà nelle aule delle singole classi.

    Il progetto si propone di presentare ai bambini il linguaggio della musica come 
ulteriore forma di espressione, spazio in cui sperimentare e sentirsi accolti, ma 
anche come codice dotato di regole di scrittura e di esecuzione, ed è formulato nel 
rispetto delle “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo d’istruzione” del 2012.

    Il percorso sarà accompagnato da una prima conoscenza dell’opera lirica: a 
partire dall’esplorazione dell’ambiente teatro e delle caratteristiche generali del 
melodramma, verrà posta l’attenzione sull’analisi della trama, dei personaggi e delle 
proposte sonore di alcune opere (“Elisir d’amore di Donizetti, “Il barbiere di Siviglia” 
di Rossini,”Cenerentola” di Rossini...), al fine di suggerire agli alunni un primo 
approccio al patrimonio operistico italiano. 
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Obiettivi generali

Sviluppo cognitivo

Pensare in modo autonomo, critico e globale;•
elaborare strategie di risoluzione dei problemi.•

Sviluppo espressivo

Valorizzare al massimo le capacità creative dei bambini.•

Sviluppo sociale

Favorire dinamiche positive di relazione e condivisione;•
maturare maggiore responsabilità, apertura, rispetto e senso di responsabilità 
nei confronti degli altri.

•

Sviluppo psicomotorio

Favorire la relazione con le persone, lo spazio, gli strumenti che ci circondano, 
sviluppando una maggiore consapevolezza di sé e degli altri.

•

Obiettivi specifici

Sviluppo cognitivo

Individuare il senso globale e la forma di un brano;•
trasferire sullo strumento musicale emozioni e significati diversi.•

Sviluppo espressivo

Promuovere un approccio globale, spontaneo e multisensoriale alla musica;•
eseguire un brano musicale in modo personale e creativo.•

Sviluppo sociale

Valorizzare le proprie capacità grazie al confronto e allo scambio costruttivo 
con gli altri membri del gruppo;

•

promuovere il dialogo, la discussione, la collaborazione e l’interazione tra i 
membri del gruppo a fini interpretativi.

•
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Sviluppo psicomotorio

Usare la voce, la musica, la gestualità e lo spazio in modo funzionale;•
coordinare gesti e respiri;•
orientarsi nella percezione degli altri e dello spazio per migliorare 
l’esecuzione.

•

Contenuti

    Il progetto presenta alcuni contenuti trasversali e altri specifici calibrati a seconda 
delle diverse fasce d’età. In tutte le classi verranno proposti i concetti di pulsazione, 
ritmo, melodia, forma musicale ed esistenza di una scrittura musicale 
convenzionale e non, tramite la sperimentazione con gli strumenti Orff, la tecnica 

della body percussion e il canto. La presenza della lavagna interattiva multimediale, 

nelle aule delle singole classi, sarà uno strumento di supporto nella parte del 
percorso relativa all’opera lirica: la visione di brevi filmati permetterà agli studenti di 
entrare in contatto con i costumi, le scenografie e la regia dei melodrammi proposti; 
l’attenzione si concentrerà sull’analisi delle emozioni dei personaggi, della struttura 
musicale delle proposte sonore e delle tematiche presenti nella trama. In 
particolare:

Classi prime: esplorazione sonora degli strumenti musicali Orff, ascolto e 
riconoscimento di suoni ;

•

classi seconde: consolidamento del ritmo a livello imitativo e avvicinamento 
alla notazione musicale non convenzionale ;

•

classi terze: notazione musicale semplificata per l’apprendimento delle 
figurazioni ritmiche di base ;

•

classi quarte: introduzione della partitura musicale come notazione musicale 
convenzionale e  consolidamento delle conoscenze ritmiche e melodiche;

•

classi quinte: apprendimento dell’esecuzione di pattern ritmici e melodici 
tramite l’utilizzo dei boom-whackers (tubi sonori).

•

La realizzazione di una breve esecuzione musicale di tutti i bambini a fine anno 
potrà essere l’occasione per valutare le abilità acquisite, compatibilmente con le 
normative vigenti per la situazione emergenziale Covid-19.
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 PROGETTO NUOVE TECNOLOGIE - SCUOLA PRIMARIA

Arricchimento dell'intervento formativo della scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Laboratorio mobile Tablet

 Aule: Aule

Approfondimento

Premessa

    La scuola di oggi ha bisogno di rinnovarsi raccogliendo la sfida della società 
dell'informazione e Casa Famiglia è aperta alla conoscenza e al possibile utilizzo di 
didattiche innovative. Accanto agli strumenti tradizionali (lavagna, cartine, ecc.), 
l’insegnante oggi, per migliorare la qualità dell’apprendimento e comunicare meglio 
informazioni, conoscenze e valori, utilizza strumenti tecnologici quali il computer 
con il suo ambiente multimediale (intendendo la capacità di gestire suono, 
immagine, video e testo) e ipermediale (organizzazione reticolare di informazioni 
multimediali), il tablet e la LIM. La formazione dei docenti è improntata 
all'acquisizione di competenze in merito e negli ultimi anni c'è stata una maggior 
fruizione pratica della strumentazione informatica. 

    A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 è stato predisposto il Piano scolastico 
per la Didattica Digitale integrata, che verrà attuata in caso di quarantena o nuovo 
lockdown. Gli insegnanti sono impegnati nella formazione sulle metodologie e 
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strategie per la didattica in ambiente 2.0 e sulla valutazione nella Didattica a 
Distanza.  

    Per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le 
tecnologie digitali, è necessario che oltre alla padronanza degli strumenti, spesso 
acquisita al di fuori dell’ambiente scolastico, si sviluppi un atteggiamento critico e 
una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della loro 
diffusione, alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi d’impiego, 
alle ricadute di tipo ambientale o sanitario, compito educativo cruciale che andrà 
condiviso tra le diverse discipline. Quando possibile, gli alunni potranno essere 
introdotti ad alcuni linguaggi di programmazione particolarmente semplici e 
versatili che si prestano a sviluppare il gusto per l’ideazione e la realizzazione di 
progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi, programmi di utilità) e per la 
comprensione del rapporto che c’è tra codice sorgente e risultato visibile.

    Questo progetto è offerto agli alunni come possibilità di comunicazione e come 
arricchimento dell'intervento formativo della scuola in integrazione alle attività 
didattiche e curricolari.  

 

Classi prime

Finalità

    Proporre un approccio alla multimedialità di tipo ludico-creativo, per la 
sperimentazione e la familiarità con il personal computer, attraverso programmi 
educativi.

Classi seconde e terze

Finalità

    Permettere, mediante l’utilizzo dei sussidi multimediali, la rielaborazione e la 
documentazione di esperienze vissute in altri progetti (esperimenti scientifici, 
rappresentazioni teatrali, gite scolastiche ecc...).
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Classi quarte e quinte

Finalità

    Favorire una didattica “significativa” e “partecipata”, che valorizza anche gli aspetti 
metacognitivi e cooperativi. 

Per tutte le classi

Durata del progetto

Da ottobre a maggio.

Valutazione delle attività

    Gli insegnanti valuteranno in itinere e a fine anno la ricaduta didattica, l’interesse 
e la partecipazione  in relazione al lavoro proposto. 

 

 "STORIA DI UNA LUMACA CHE SCOPRÌ L'IMPORTANZA DELLA LENTEZZA" - CLASSI 
PRIME SCUOLA PRIMARIA

Laboratorio letterario-linguistico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aule

Approfondimento

Premessa

    Le insegnanti delle due classi prime hanno predisposto un progetto di carattere 
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letterario - linguistico dal titolo: Storia di una lumaca che scoprì l’importanza della 
lentezza.

    Tale progetto si propone come sviluppo delle ore opzionali integrate al curricolo 
per l’anno scolastico 2020/2021, per le classi prime.

I motivi della scelta di lettura

    Dal punto di vista stilistico, il racconto si caratterizza per un linguaggio semplice e 
comprensibile, adatto alla fascia d’età dei bambini. La ricchezza delle parti 
descrittive e il tocco leggero con cui sono affrontate le diverse situazioni, invitano a 
seguire con piacere le vicende della protagonista, la lumachina “Ribelle”.

    Nel Paese del Dente di Leone, una comunità di lumache conduceva la propria vita 
lentamente. Le lumache erano consapevoli della propria lentezza e così anche della 
propria vulnerabilità, sapevano che la loro vita era fragile e che non sarebbe stato 
certo il guscio che si portavano dietro a poterle difendere dalle calamità, ma 
accettavano tutto questo con muta rassegnazione. Tra di loro, però, ce n’era una 
che, pur accettando la propria debolezza e la propria vulnerabilità, voleva conoscere 
il motivo della propria lentezza. Cominciò a fare domande, a chiedere il perché di 
quell’andatura lenta ed il perché nessuna di loro avesse un nome. Le sembrava 
poco giusto che mentre tutte le altre cose fossero immediatamente identificabili da 
un nome, loro dovessero vivere in quello stato di indeterminatezza. Ma le lumache 
più vecchie non le davano ascolto, la consideravano un elemento di disturbo nella 
loro comunità e la isolavano. La piccola lumaca non si rassegnò ed annunciò che 
avrebbe fatto un viaggio durante il quale, certamente, avrebbe avuto risposte per 
tutte le proprie domande e avrebbe avuto anche un nome che la distinguesse dal 
gruppo. Durante il suo viaggio, la lumaca incontrò tanti altri animali che vivevano 
sul prato, ebbe un nome e conobbe i piani degli uomini che mettevano in pericolo il 
Paese del Dente di Leone. Ribelle, questo il suo nuovo nome, tornò alla sua 
comunità per incitare le altre lumache a lasciare quel posto, ma solo in poche la 
seguirono poiché tutte le altre preferirono rimanere a crogiolarsi, fintanto che fosse 
possibile, nell’abitudine. Da qui, per la protagonista, iniziò un nuovo viaggio alla 
ricerca di un posto migliore.

Nucleo tematico

    Il messaggio profondo dell’autore è che il nostro cammino è irto di ostacoli che si 
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frappongono fra noi e la realizzazione dei nostri desideri. Quella della piccola Ribelle 
è una storia di buona volontà, una favola per piccoli e grandi sognatori, che non si 
accontentano di quello che vedono e hanno sempre bisogno di scavallare il colle 
per scoprire cosa si nasconde al nostro sguardo. In un’epoca di omologazioni, 
Ribelle ci insegna che l’abitudine è il peggiore dei mali, il più grande ostacolo alla 
curiosità e che la vera via per sentirsi liberi è nella libertà dei nostri pensieri, nella 
rottura degli schemi preconcetti, nella capacità di destrutturare le idee 
preconfezionate e di non accettarle se non ci soddisfano, di criticarle se non hanno 
fondamento, di stracciarle se ci imprigionano. Ribelle, col suo guscio, rinuncia alla 
vita tranquilla da lumaca senza nome per dare risposta alle sue domande e provare 
cosa sia amare l’umanità, una comunità più grande in cui razze e specie fanno tutte 
parte dello stesso creato.

    Questo racconto vuole anche essere una denuncia contro l’isolamento e 
l’indifferenza che hanno il risultato di renderci deboli, ciechi ed ostili; vuole essere 
quindi un inno al rispetto per il prossimo e il suo cosmo. Luis Sepúlveda ci disegna 
un mondo piccolo e lento, fatto di dettagli cui prestare attenzione; un contraltare 
alla nostra esistenza frenetica che troppo spesso si perde le semplici sfumature del 
cielo, gli sguardi, i sorrisi, la sofferenza, la gioia … Questa si potrebbe anche definire 
una favola ambientalista che, con tenerezza infantile, ci vuole convincere che un 
altro mondo è possibile, se i principi umani di solidarietà, rispetto e fratellanza 
restano vivi tra gli esseri umani. 

    La colonia di lumache rappresenta un po’ tutti noi, abituati a condurre vite con 
schemi e ritmi prefissati, piegati dall’ordine già stabilito delle cose, incapaci di 
guardare oltre e di chiederci “perché?”. Sono quelli come Ribelle però a fare la 
differenza, a essere propulsori di cambiamento e di miglioramento.

    La piccola lumachina ci prende per mano e portandoci con sé, pagina dopo 
pagina, ci fa riscopre l’importanza della lentezza anche nelle nostre vite frenetiche.

    "La lumaca che scoprì l’importanza della lentezza" è un racconto che per certi 
versi ricorda Il Piccolo Principe, perché, come Antoine de Saint-Exupéry, anche 
Sepúlveda utilizza il linguaggio semplice e concreto dei bambini e sceglie la favola 
per affrontare riflessioni delicate e profonde.

    Luis Sepúlveda deve l’idea di questo racconto al nipotino Daniel e alla semplicità 
con cui i bambini si chiedono il perché delle cose. Un giorno infatti, mentre 
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giocavano insieme nel giardino di casa, il piccolo si mise a osservare i pigri 
movimenti di una lumachina e chiese al nonno il motivo di tanta lentezza.

    L’autore non usa paroloni difficili, espressioni articolate o d’effetto, ma sceglie la 
stessa semplicità con cui un nonno si rivolgerebbe al proprio nipotino.

    Questa è una favola per tutte le età. I bambini si possono appassionare 
all’avventura di Ribelle e seguirla anche grazie alle numerose illustrazioni inserite tra 
le pagine del libro. Per gli adulti invece, questa lettura diventa un’occasione per 
fermarsi e riflettere.

Obiettivi linguistici generali

Saper esporre in breve un racconto utilizzando gli indicatori temporali;•
arricchire il lessico (scoprire il significato di parole nuove sulla base del 
contesto);

•

distinguere parti narrative e descrittive di un racconto;•
comprendere il significato del testo letto dall’insegnante per individuare e 
rielaborare situazioni ed elementi essenziali;

•

saper ascoltare in modo attivo, formulando ipotesi e anticipando le varie fasi 
della vicenda;

•

riconoscere l’argomento principale di un testo narrativo;•
essere in grado di esporre sequenze, riassumendo.•

Connessioni multidisciplinari

Geografia

Acquisire il concetto di spazio: personale, comune, vicino e lontano;•
acquisire e utilizzare i termini specifici dello spazio: territorio, paesaggio, 
ambiente;

•

Storia

Saper distinguere tra «storia» e «storia personale»;•
cogliere lo scorrere del tempo attraverso gli elementi caratterizzanti il ciclo 
delle stagioni;

•

comprendere la successione temporale degli eventi.•
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Scienze

Saper riconoscere le diverse tipologie di fauna presente nell’ambiente prato;•
saper riconoscere i diversi riferimenti alla flora tipica dell’ambiente prato;•
saper individuare i riferimenti alle diverse condizioni meteorologiche.•

Educazione alla convivenza civile: educazione ambientale e affettività

Attivare atteggiamenti di conoscenza di sé e di relazione positiva con gli altri;•
scrivere un regolamento con le norme di comportamento adeguate 
all’accoglienza di nuovi compagni, sapendo valorizzare le diversità e le 
potenzialità di ciascuno;

•

mettere in atto i valori di fratellanza, condivisione e aiuto reciproco;•
saper individuare soluzioni e assumere comportamenti responsabili per la 
tutela ambientale.

•

Metodologia/attività

Lettura ad alta voce dell’insegnante;•
domande di comprensione;•
conversazione;•
produzione di disegni e scrittura di brevi frasi;•
approfondimenti con schede operative;•
attività grafico – pittoriche.•

Prodotto finale

    Elaborati sul quaderno di italiano, legati alla presentazione di ogni vocale e delle 
prime consonanti.

Verifiche

    Si prevedono due momenti di verifica: in itinere e terminali, costruite e specificate 
in sede di programmazione.
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 "IMPARIAMO A SCRIVERE " - CLASSI SECONDE SCUOLA PRIMARIA

Percorso di grammatica, ortografia e riflessione linguistica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aule

Approfondimento

Premessa

    Dopo l’emergenza Covid-19 che ci ha visto protagonisti di una forma nuova di 
didattica, la DaD, vista l’importanza della classe prima per l’inserimento alla scuola 
primaria e l’avviamento del processo di scolarizzazione, riteniamo utile soffermarci 
quest’anno in maniera approfondita sulla conoscenza della grammatica in tutti i 
suoi contenuti. In alcuni casi si tratterà solo di un ripasso, che allo stesso tempo ci 
permetterà di approfondire le conoscenze necessarie per l’avviamento alla 
costruzione del testo. 

Obiettivi

    L’obiettivo generale delle varie attività è ripassare tutte le regole considerate lo 
scorso anno e previste dalla programmazione di quest’anno, utilizzando come 
sfondo conduttore il tema della natura e in particolare alcuni suoi ambienti ed 
elementi, come sistema da osservare e di cui prendersi cura.

    L’orto della nostra grammatica sarà un posto magico abitato da verdure, erbe e 
animali, che raccontano storie, fanno indovinelli, pongono problemi per aiutare i 
bambini ad avvicinarsi in modo concreto al mondo della scrittura.

Abbiamo definito alcuni obiettivi specifici:

conoscere il codice alfabetico;•
scrivere con graduale correttezza ortografica;•
individuare e riconoscere gli elementi essenziali della frase;•
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individuare e riconoscere le convenzioni ortografiche e sintattiche di base;•
scrivere frasi e brevi testi;•
pianificare la scrittura di un testo e passare alla stesura del testo stesso;•
ripassare e consolidare argomenti svolti durante la didattica a distanza;•

Le abilità da attivare sono:

abilità grafo-motorie: grafia•
abilità fonologiche: ortografia•
abilità linguistiche: sintassi•
abilità compositive: contenuto, lessico•

Contenuti principali

Alfabeto;•
parole corte e parole lunghe piane;•
parole con vocale all’inizio, parole con vocali vicine;•
parole con sillaba inversa, parole con lettera ponte;•
MP – MB;•
suoni simili (es. S – Z);•
raddoppiamento;•
suoni dolci e suoni duri;•
articoli: genere e numero, apostrofo;•
digrammi SCE/SCI, GLI/L/LI, GNA/GNE /GNI/GNO/GNU;•
QU/CU/ QQU/ CQU;•
la divisione in sillabe;•
i nomi: genere, numero, concordanza con gli articoli, nomi comuni e nomi 
propri;

•

l’accento;•
E – È;•
H;•
il verbo, essere e avere;•
l’aggettivo qualificativo;•
la frase: soggetto e predicato, la frase si allarga.•

Metodologie

    Utilizzando come filo conduttore il tema della natura verranno presentati dei 
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personaggi che saranno la guida, il tramite, attraverso i quali presentare ai bambini 
le varie regole della scrittura.

    Le principali metodologie saranno le seguenti:

sfondo integratore – personaggi guida;•
approccio ludico;•
lettura di brevi testi;•
esercizi di consolidamento ortografico;•
schede di approfondimento;•
scrittura individuale.•

Strumenti e attività

lettura di filastrocche, indovinelli e brevi brani;•
uso del libro di testo;•
esercitazioni di ripasso sul quaderno;•
rappresentazione grafica di alcuni dei testi letti.•

Discipline coinvolte

    Italiano, scienze, educazione civica (educazione ambientale, educazione 
alimentare), arte.

Prodotto finale

    Durante il progetto le attività verranno documentate con il lavoro sul quaderno di 
italiano.

Verifiche

    Verifiche periodiche. Al termine di ogni argomento viene proposta una prova 
individuale.

Tempi previsti

    Da novembre a maggio.
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 "ADESSO TI FACCIO VEDERE L'IO! "- ATTO II - CLASSI TERZE SCUOLA PRIMARIA

L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è! Paul 
Klee

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aule

Approfondimento

Introduzione al progetto

    Il linguaggio delle immagini, così come ogni altra forma espressiva, possiede una 

propria grammatica, la cui prima conoscenza si basa su alcuni elementi fondanti 

come il colore e i segni (punto, linea tracciata, forma).

    Questi elementi costituiscono, in rapporto al disegno, l’equivalente delle lettere e 

delle parole per una lingua; ciò significa che, proprio come facciamo con le lettere e 

poi con le parole, possiamo unire e disporre tali elementi in modo da creare 

un’infinità di composizioni, al pari delle frasi e dei testi.

    Il percorso di lavoro proposto intende consolidare e ampliare le abilità con cui gli 

alunni si sono approcciati nel precedente anno scolastico. In particolare, in questo 

anno scolastico, gli elementi di base potranno essere utilizzati in modo 

consapevole, nelle loro possibilità espressive e compositive; la componente 

personale e creativa di ciascun alunno potrà fondersi con le prime conoscenze di 

questo linguaggio. Il riferimento all’arte e agli artisti nei passaggi fondamentali del 

83



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"CASA FAMIGLIA"

percorso ha lo scopo di avvicinare i bambini a questo mondo, facendo scoprire loro 

che anche il lavoro dei grandi pittori muove dalla conoscenza e dall’uso creativo di 

quegli elementi di base con cui essi stessi stanno familiarizzando.

Metodologia

Il laboratorio espressivo si sviluppa attraverso varie fasi.

PARTIAMO DAI MAESTRI 

    L’insegnante presenta un quadro famoso e invita gli alunni a osservare l’opera 
presentata. In particolare verranno presi come “start” di lavoro:

Peschi in fiore ( V.V.Gogh, 1888) per le attività sul colore.•
Bordi del fiume ( P.Signac, XIX secolo) per le attività sul punto.•
Il giardino dell’artista di Giverny (C. Monet, 1900) per le attività sulle macchie 
di colore.

•

Paesaggio al crepuscolo (V.V. Gogh, 1889) per le attività sulla linea.•
Fabbrica ( P.Picasso, 1909) per le attività sulle forme.•

LA LETTURA DELLE IMMAGINI 

    Dall’osservazione alla lettura dell’immagine del quadro proposto, per individuare i 
messaggi espliciti e impliciti e i principali elementi del linguaggio visivo (colori 
primari, colori caldi e freddi, forme e linee, profondità nello spazio). 

APPUNTAMENTO CON L’ARTE 

    L’insegnante invita i bambini a proseguire il percorso espressivo svolgendo le 
attività di arte colorando e dipingendo una propria creazione ispirata all’opera 
d’arte analizzata o agli elementi che la caratterizzano. 

Strumenti

    Le insegnanti si avvarranno dei testi in adozione nelle classi terze 
(ACCHIAPPASTORIE) e, in particolare, dei contenuti digitali supplementari del testo 
dedicato all’arte, che spiegano il messaggio implicito dell’opera analizzata e 
mostrata in classe attraverso la LIM.
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    In tale contesto rientrano anche i lavori manuali che i bambini realizzeranno per 
celebrare i momenti forti dell’anno liturgico (S. Natale e S. Pasqua) e ricorrenze 
laiche (festa della mamma e del papà).

 

 "TU CHIAMALE SE VUOI... EMOZIONI" - CLASSI QUARTE SCUOLA PRIMARIA

A volte le parole non bastano. E allora servono i colori. E le forme. E le note. E le 
emozioni. (A. Baricco)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule: Aula generica

Aule

Approfondimento

Premessa

    Secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo d’istruzione, 
emanate dal Miur nel 2012, lo studio della disciplina “Arte e Immagine” ha la finalità 
di sviluppare e potenziare nell’alunno la capacità di leggere e comprendere le 
immagini e le opere d’arte, nonché di esprimersi e comunicare in modo soggettivo e 
creativo. La disciplina, quindi, si propone di aiutare i bambini a sviluppare una 
particolare sensibilità estetica, la quale sarà inevitabilmente legata al loro mondo 
personale ed emozionale.

    Per tutti questi motivi si è deciso di intraprendere con la classe un percorso 
sull’arte e le emozioni. Legandosi alla lettura “a tappe” del romanzo per ragazzi 
intitolato “Magigum e il volo delle emozioni” di Carlo Scataglini, si esploreranno con 
gli alunni le principali emozioni che caratterizzano l’animo umano per imparare a 
riconoscerle ed esprimerle attraverso l’arte. Quest’ultima sarà intesa sia come 
opera di produzione propria, sia come riconoscimento del patrimonio artistico e 
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culturale comune: per ogni emozione presa in considerazione, infatti, sarà mostrata 
ai bambini un’opera d’arte contemporanea che la susciti, per poi chiedere loro di 
riprodurla in maniera personale e originale.

Obiettivi

    Il percorso permetterà all’alunno di: 

leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi delle immagini e 
quelli multimediali; 

•

comprendere le opere d’arte, i beni culturali e il patrimonio artistico; •
esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i codici 
propri del linguaggio visuale e audiovisivo;

•

riconoscere e nominare le principali emozioni, per riuscire a esprimerle e 
gestirle adeguatamente;

•

ascoltare la lettura di storie, comprendendo ciò che sente;•
arricchire il proprio lessico;•
utilizzare le parole in modo creativo, per produrre testi narrativi, descrittivi, 
argomentativi, ecc..

•

Finalità educative e formative

Fornire al bambino gli strumenti necessari a riconoscere le proprie emozioni 
ed esprimerle con modalità, sia verbali sia non verbali, adatte al contesto 
sociale in cui si trova;

•

suscitare amore e gusto per la lettura, favorendo il coinvolgimento affettivo 
ed emozionale con la storia narrata;

•

suscitare amore e gusto per l’arte, favorendo il coinvolgimento affettivo ed 
emozionale con le opere dei principali artisti contemporanei;

•

educare all’ascolto, alla concentrazione, alla riflessione e alla corretta 
comunicazione con gli altri;

•

favorire la produzione di testi sia individualmente sia a piccolo gruppo;•
utilizzare l’arte e le immagini per esprimere il proprio stato d’animo;•
sviluppare capacità di comprensione empatica.•

Discipline coinvolte nel laboratorio interdisciplinare

Italiano•
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Arte e immagine•
Ed. Civica•
Religione•

Verifica

    Sarà possibile valutare l’esperienza attraverso osservazioni sistematiche e prove 
oggettive e specifiche delle discipline didattiche. In particolare, si osserveranno:

l’interesse e la partecipazione alle attività proposte;•
la capacità di ascolto e comprensione del testo;•
la capacità di riconoscere, denominare ed esprimere le proprie emozioni in 
modo adeguato al contesto;

•

la capacità di creare opere artistiche creative e personali;•
il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze.•

Documentazione

    La documentazione, considerata una strumento essenziale poiché consente di 
rileggere le esperienze vissute con I bambini in un’ottica di flessibilità e 
miglioramento continuo, avviene attraverso la raccolta degli elaborati prodotti in 
classe, la documentazione fotografica e la realizzazione di un quaderno contenente 
i materiali di tutto il progetto.

Tempi

    Da ottobre a maggio.

 

 

 "UN MONDO DI EMOZIONI" - CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA

“Il primo passo nell’educare al ben-essere emotivo è dare voce a ciò che si prova” 
(Goleman).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Informatica

 Aule: Aule

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Premessa

    L’idea di questo progetto nasce dalla consapevolezza che per favorire uno 
sviluppo armonico del bambino è necessario un giusto equilibrio tra le competenze 
cognitive e quelle emotive. Spesso i bambini si trovano di fronte a forti emozioni 
che non riescono a comprendere: hanno difficoltà a capire cosa stia succedendo 
loro e perché. L’educazione affettiva, quindi, occupa un ruolo fondamentale, 
avviando il bambino a una più profonda, positiva conoscenza di sé, delle sue 
potenzialità, delle sue fragilità e a instaurare rapporti positivi con gli altri basati sulla 
collaborazione, il rispetto, il dialogo. La presa di coscienza di essere persone 
soggette a emozioni e il saperle riconoscere e controllare, migliora l’apprendimento, 
il clima della classe, i rapporti con gli insegnanti e tra i bambini stessi e sostiene la 
loro crescita psicologica. La volontà delle insegnanti di capire gli alunni, e quella da 
parte degli alunni di relazionarsi con gli altri, sono il punto di partenza di un 
rapporto empatico, funzionale anche al processo di insegnamento-apprendimento. 
Così come dicono le Indicazioni Nazionali “lo stile educativo dei docenti si ispira a 
criteri di ascolto, accompagnamento, interazione partecipata […]. Il bambino cerca 
di dare un nome agli stati d’animo, sperimenta il piacere, il divertimento, la 
frustrazione, la scoperta; si imbatte nelle difficoltà della condivisione e nei primi 
conflitti, supera progressivamente l’egocentrismo e può cogliere altri punti di vista”. 
Il nostro progetto intende portare il bambino a un “emozionante” percorso, fatto di 
giochi, storie, musica, arte dove mente e cuore del bambino imparano a conoscere 
e riconoscere il linguaggio delle emozioni. Con questo progetto vogliamo stimolare 
nel bambino la voglia di conoscere sé e l’altro, capirlo, calandosi nei suoi panni, per 
comprenderne sentimenti, desideri, sofferenze e gioie. 
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze

L’alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di 
classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile 
adeguato alla situazione.

•

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo scopo.

•

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a 
voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 
personali.

•

Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative.

•

Obiettivi formativi

Saper leggere e comprendere vari tipi di testo ponendo in luce l’emotività che 
sottende a tale canale comunicativo-espressivo;

•

saper connotare in modo adeguato i messaggi che si inviano a compagni e 
adulti;

•

saper gestire la propria emotività rispettando le regole;•
saper discutere e lavorare in modo proficuo in gruppo.•

Conoscenze

Le emozioni;•
lettura silenziosa, espressiva ad alta voce, a più voci;•
regolazione del tono di voce, utilizzo della pausa e della punteggiatura in 
modo espressivo;

•

il senso globale del testo, l'analisi e la sintesi;•
schede di lettura;•
tipologie testuali (testo narrativo, descrittivo, poetico, informativo, regolativo, 
argomentativo) ed elementi strutturali (titolazione, didascalia, sottolineatura);

•

tipologie del messaggio: esplicito, implicito, multimediale, pubblicitario;•
conversazioni guidate e/o spontanee;•
discussioni collettive;•
il punto di vista;•
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regole di conversazione: turni di parola, tipologia dei registri linguistici in 
relazione al contesto: (confidenziale o informale, formale, oggettivo e 
soggettivo), uso del tono di voce, della pausa;

•

produzione e rielaborazione in modo creativo di immagini artistiche di vario 
genere, attraverso tecniche grafico-espressive, pittoriche, plastiche, materiali 
diversificati (acquerello, tempere, pastelli, cera, etc...);

•

decodifica e interpretazione del messaggio, anche dal punto di vista estetico, 
informativo ed emotivo in immagini figurative e astratte.

•

Abilità

Esprimere il proprio punto di vista, riferire esperienze personali organizzando 
il racconto in modo essenziale e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e 
logico;

•

utilizzare il linguaggio orale per esprimere pensieri, idee, opinioni, stati 
d’animo, emozioni;

•

leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi, mostrando di 
riconoscere le caratteristiche essenziali che li contraddistinguono (versi, 
strofe, rime, ripetizione di suoni, uso delle parole e dei significati) ed 
esprimendo semplici pareri personali su di essi;

•

leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso di testi dialogati letti a più voci, 
inserirsi opportunamente con la propria battuta, rispettando le pause e 
variando il tono della voce;

•

esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d'animo sotto forma di 
diario;

•

realizzare testi collettivi in cui si fanno resoconti di esperienze scolastiche, si 
illustrano procedimenti per fare qualcosa, si registrano opinioni su un 
argomento trattato in classe;

•

compiere operazioni di rielaborazione sui testi: parafrasare, riassumere, 
trasformare, completare;

•

elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà.

•

    Il percorso didattico prevede la collaborazione e il coinvolgimento dell’insegnante 
di Musica e di Educazione Fisica che, con le loro programmazioni, concorrono alla 
realizzazione del progetto. Vengono proposte inoltre alcune attività di didattica 
laboratoriale, tali da consentire a ognuno dei soggetti coinvolti di partecipare 
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attivamente, con le proprie competenze e inclinazioni. Attraverso la collaborazione, 
il “fare insieme”, infatti, si accresce la percezione del sé in relazione agli altri e il 
senso di responsabilità.

Discipline coinvolte

    Il progetto si pone trasversale alle seguenti discipline: 

Italiano: conoscenza ed espressione emotiva in varie tipologie testuali.•
Educazione Civica: capacità di interagire in piccolo e grande gruppo per 
comunicare situazioni emotivamente significative.

•

Educazione fisica: conoscenza dell’efficacia espressiva del linguaggio 
corporeo.

•

Musica: uso della musica e della drammatizzazione come codici espressivi.•
Arte e Immagine: utilizzo del linguaggio grafico-pittorico per l’espressione di 
sé.

•

Verifica finale

    Schede di verifica, disegni, cartelloni, lavori individuali e di gruppo svolti sui 
quaderni, osservazione dei comportamenti degli alunni nelle varie situazioni di 
conversazione, di gioco e di lavoro di gruppo.

Attività laboratoriali

Fase 1: lancio emotivo-cognitivo

Fase 2: rabbia/paura

Fase 3: tristezza felicità
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

    La scuola utilizza un avanzato e completo 
applicativo web per la comunicazione scuola-
famiglia: è sufficiente collegarsi ad internet da 
qualunque personal computer affinché la 
segreteria, i docenti e le famiglie possano 
accedere in modo sicuro alla propria area 
riservata ed utilizzare, ciascuno per la propria 
competenza, il registro elettronico per assenze, 
valutazioni, pagelle, argomenti delle lezioni, 
compiti per casa, avvisi, comunicazioni 
scolastiche, ricevimento insegnanti.

    Dall'anno scolastico 2019/2020, a seguito del 
lockdown dovuto all'emergenza sanitaria causata 
dall'epidemia di Covid-19, l'applicativo è utilizzato 
anche per la Didattica Digitale Integrata: 
l'interazione tra la scuola e la famiglia si è estesa, 
con l'aggiunta della possibilità di comunicare con 
audio e video in tempo reale e a distanza e di 
pubblicare e conservare materiali prodotti dagli 
insegnanti per la Didattica a Distanza.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

    Un applicativo gestionale web offre funzioni 
specifiche per la segreteria didattica e 
amministrativa e permette di gestire anagrafe 
studenti e genitori, gestione docenti, stampa 
elenchi, stampa certificati, stampa pagelle, 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

registro elettronico.

Ambienti per la didattica digitale integrata

Attraverso l'uso di una didattica digitale integrata 
gli alunni possono lavorare aiutandosi 
reciprocamente, avvalendosi di risorse e 
strumenti informatici (tablet, LIM), in attività di 
apprendimento guidato o di problem solving.

Ciò permette di:

Valorizzare le conoscenze e le esperienze 
degli alunni
Attuare interventi adeguati nei riguardi 
delle diversità
Favorire l'esplorazione e la scoperta
Incoraggiare l'apprendimento collaborativo
Promuovere la consapevolezza del proprio 
modo di apprendere
Realizzare attività didattiche in forma di 
laboratorio

    Si promuove l'uso della tecnologia a beneficio 
di un'attività comunemente eseguita con gli 
alunni: la tecnologia agisce come sostituto dello 
strumento diretto, senza cambiamento 
funzionale. Gli insegnanti in alcune situazioni 
programmate, sostituiscono i tradizionali metodi 
di istruzione con strumenti digitali ad esempio la 
LIM in alcuni casi è usata al posto della lavagna 
d'ardesia. 

    Alunni e Insegnanti utilizzano computer e tablet 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

per reperire, valutare, conservare, produrre, 
presentare e scambiare informazioni.

A seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 la 
scuola ha adottato il Piano scolastico della 
Didattica Digitale Integrata che verrà proposta 
come modalità didattica in caso di lockdown, o 
qualora emergesse la necessità contingente di 
contenere un contagio, o per gli studenti in 
quarantena o con patologie gravi o 
immunodepressi.

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

    E' realizzato il cablaggio interno di tutti gli spazi 
della scuola (LAN/W-Lan) per permettere un 
utilizzo più efficace delle dotazioni digitali. Sono 
coperte tutte le aule e i laboratori.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

    La scuola è aperta alla conoscenza e al 
possibile utilizzo di didattiche innovative; la 
formazione dei docenti è improntata 
all'acquisizione di competenze in merito.

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

94



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"CASA FAMIGLIA"

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

   E' prevista, soprattutto in caso di attuazione 
della Didattica a Distanza in caso di lockdown o 
quarantena, una maggior fruizione pratica della 
strumentazione informatica, che verrà 
ulteriormente potenziata. Per questo motivo gli 
insegnanti sono impegnati nella formazione sulle 
metodologie e strategie per la didattica in 
ambiente 2.0 e sulla valutazione nella Didattica a 
Distanza. 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
"CASA FAMIGLIA" - MO1E00300C

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della 
professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e 
apprendimento. E’ lo strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva 
costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle 
potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, 
per sostenere e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia 
del successo formativo e scolastico.  
Il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 
giugno 2020, n. 41 prevede che, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia espressa, per ciascuna 
delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, 
n. 92, nella prospettiva formativa della valutazione e della valorizzazione del 
miglioramento degli apprendimenti, attraverso un giudizio descrittivo. Tale 
giudizio descrittivo è riferito ai seguenti livelli di apprendimento:  
Avanzato l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
Intermedio l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
Base l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
In via di prima acquisizione l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
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appositamente.  
 
La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, 
la valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica 
sono invece disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Decreto valutazione.  
In ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il 
documento di valutazione è elaborato e arricchito da ogni Istituzione Scolastica, 
nell’esercizio della propria autonomia, tenendo conto delle modalità di lavoro e 
della cultura professionale della scuola, avendo però sempre come riferimento 
l’efficacia e la trasparenza comunicativa nei confronti di alunni e genitori.  
La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi 
individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto 
legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 2.  
La valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto 
del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe 
ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.  
Strumenti privilegiati della valutazione sono i questionari, le prove 
soggettive/oggettive, le prove pratiche, i test a risposta multipla, aperta o chiusa 
e i colloqui con gli alunni (interrogazioni), e sono opportunamente integrati da 
osservazioni significative.  
 
AI fine di garantire equità e trasparenza, il collegio dei docenti ha deliberato i 
criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti, allegati al presente 
documento.

ALLEGATI: Criteri di valutazione trasversali ad ogni materia.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il collegio dei docenti ha deliberato i criteri e le modalità di valutazione del 
comportamento a scuola, allegati al presente documento.

ALLEGATI: Criteri di valutazione del comportamento.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica sia 
oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste per il primo ciclo dal D. Lgs. 
13 aprile 2017, n. 62. I criteri di valutazione per le singole discipline sono stati 
integrati dal collegio dei docenti in modo da ricomprendere anche la valutazione 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica e sono allegati al presente documento.

ALLEGATI: Criteri di valutazione Educazione Civica.pdf
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Certificazione delle competenze:

Le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificano 
l'acquisizione delle competenze progressivamente acquisite dalle alunne e dagli 
alunni.  
La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze 
chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di 
insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le 
alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di istruzione (Cf. Decreto 
Legislativo n. 62/2017).  
La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al 
termine della scuola primaria, secondo una valutazione complessiva in ordine 
alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, 
complessi e nuovi, reali o simulati (D.M. 742 del 3/10/2017).  
“Gli insegnanti valorizzano anche eventuali competenze ritenute significative 
sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale (MIUR, Nota 
prot. 1865 del 10/10/2017).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'INCLUSIONE SCOLASTICA

    Nel D. Lgs. n. 66/2017 nei principi e nelle finalità definite all’art. 1 si esplicita che 
“L’inclusione scolastica: 

riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli 
studenti, risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso 
strategie educative e didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di 
ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento 
ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita; 

•

si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e 
nel curricolo delle istituzioni scolastiche, (…) 

•

    La nota 1143 del 17 maggio 2018 incoraggia una riflessione sugli enormi passi 

98



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
"CASA FAMIGLIA"

avanti fatti in termini di inclusione, ribadendo che il fine ultimo della progettazione 
didattica deve essere il successo formativo di ognuno. 

    La scuola del nuovo millennio deve tenere conto da una parte del dovere di 
riconoscere l’unicità delle persone e rispettarne l’originalità, dall'altra della necessità 
di progettare percorsi educativi e di istruzione personalizzati nell'ambito del contesto 
classe.

    L’evoluzione dei concetti di disabilità, normalità, inclusione educativa e i continui 
progressi della tecnologia hanno trasformato il modo di vivere e di pensare la 
diversità prefigurando un modello pedagogico orientato al superamento della 
categorizzazione degli alunni con svantaggi nella scuola, a favore della costruzione di 
curricoli inclusivi per tutti e non solo per i soggetti con disabilità”. 

    La nostra scuola elabora curricoli inclusivi nel rispetto e nella valorizzazione delle 
diversità e delle situazioni concrete di apprendimento e progetta modi nuovi che 
aiutino a scoprire le capacità e a far crescere le competenze di ogni alunno. Il collegio 
docenti elabora curricoli verticali e assicura la predisposizione di ambienti di 
apprendimento coinvolgenti e partecipati, oltre che scelte didattiche efficaci ed 
ineludibili per far crescere nuove generazioni di cittadini consapevoli, ciascuno con i 
propri talenti, capacità e competenze, che prendano in carico il cambiamento 
sostenibile del Paese per un futuro migliore. Pensa alla classe non come un’unica 
entità astratta, che ha un unico obiettivo da raggiungere con un’unica strategia, ma 
come una realtà composita in cui mettere in atto molteplici strategie per sviluppare 
le potenzialità di ciascuno.

Progetto per alunni certificati, segnalati e in situazione 
di svantaggio

    La scuola è in grado di accogliere alunni con bisogni educativi speciali (BES), 
prestando attenzione all'integrazione socio-cognitiva e psico-affettiva e con la 
progettazione di una didattica che produca un reale vantaggio per l’alunno e per la 
classe all'interno della quale viene inserito.

    In questa progettazione fa riferimento alla Legge 104/92 e all'“Accordo di 
programma provinciale per l’integrazione scolastica di allievi con disabilità nelle 
scuole di ogni ordine e grado”. Il team dei docenti elabora il Piano Educativo 
Individualizzato (PEI) che è il documento nel quale vengono descritti gli interventi 
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predisposti per l’alunno in un determinato periodo di tempo, ai fini della 
realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione.

    La scuola, attraverso azioni di formazione e autoformazione, intende anche 
approfondire protocolli di intervento sui DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento) (L. 
170/10), che verranno valutati e applicati in caso di segnalazione. Strumento 
privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, redatto in un Piano 
Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo di definire, monitorare e 
documentare – secondo un’elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – 
le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.

    Nei casi sopra indicati le modalità di lavoro previste sono:

strumenti compensativi;•
misure dispensative;•
criteri e modalità di verifica e di valutazione concordate;•
rapporti di collaborazione con la famiglia.•

    Il raggiungimento degli obiettivi definiti in tali documenti viene monitorato con 
regolarità.

    La scuola realizza inoltre attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in 
Italia, affiancando loro insegnanti che li aiutino nell'apprendimento della lingua 
italiana. Viene favorita così la loro inclusione e il successo scolastico. 

    Un'attenzione particolare viene data ad alunni con altri BES, con situazioni familiari 
difficili e svantaggio socio-economico-culturale. 

    Si sottolinea che l’accoglienza degli alunni in situazione di svantaggio, finalizzata al 
compimento del percorso formativo scolastico, si inscrive nella mission della Regola 
di Vita e Comunione (Costituzioni) delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento. Tali 
alunni sono anche quelli che hanno situazioni familiari difficili. In queste situazioni 
sono più frequenti i contatti con la famiglia, per cercare di concordare una strategia 
educativo-didattica efficace che favorisca l'apprendimento e la vita di relazione. Dove 
è possibile si verifica insieme alla famiglia l'efficacia degli interventi realizzati.

    La scuola aderisce al "Progetto di individuazione precoce dei Disturbi di 
apprendimento" previsto dal Protocollo di Intesa tra l'Ufficio Scolastico Regionale e la 
Regione Emilia Romagna (art. 7 comma 1 L. 8 ottobre 2010 n. 170).
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Piano annuale per l'inclusione (PAI)

Anno scolastico 2019/2020

Parte I

Analisi dei punti di forza e criticità

 

A.   RILEVAZIONE DEI BES PRESENTI n°

  1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)

       minorati vista

       minorati udito

       psicofisici

2

/

/

2

  2. Disturbi Evolutivi Specifici

       DSA

       ADHD/DOP

       Borderline cognitivo

       Altro

 

3

/

/

3

  3. Svantaggio

      Socio economico

      Linguistico-culturale

      Disagio comportamentale/relazionale

      Altro

1

8

/

1

Totali 20
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% su popolazione scolastica 7,06

N° PEI redatti 2

N° PDP redatti dai Consigli di Classe in presenza di 
certificazione sanitaria

4

N° PDP redatti dai Consigli di Classe in assenza di 
certificazione sanitaria

2

B. RISORSE PROFESSIONALI SPECIFICHE Prevalentemente utilizzate in… SÌ/NO

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

sì
  Insegnanti di sostegno

 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti 

ecc…)
sì 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

sì
  AEC

 

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti 

ecc…)
no

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo

no
  Assistenti della comunicazione

Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti 

ecc…)
no

  Funzioni strumentali/coordinamento   no

  Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)   no

  Psicopedagogisti e affini interni/esterni   sì

  Docenti tutor/mentor   sì 
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  Altro   no

 

 

C. COINVOLGIMENTO DOCENTI CURRICOLARI

 

Attraverso…

 

SÌ/NO

Partecipazione a GLI sì

Rapporti con le famiglie sì

Tutoraggio alunni sì

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 

inclusiva

no

 

  Coordinatori di classe e simili

 

 

Altro no

Partecipazione a GLI sì

Rapporti con le famiglie sì

Tutoraggio alunni sì

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 

inclusiva
sì 

  Docenti con specifica formazione

Altro no

Partecipazione a GLI sì

Rapporti con le famiglie sì

Tutoraggio alunni sì

Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 

  Altri docenti

sì 
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inclusiva

Altro no

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assistenza alunni disabili no

Progetti inclusione/laboratori 
integrati

no

 

D. COINVOLGIMENTO PERSONALE ATA

 
Altro no

Informazione/formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 

dell’età evolutiva
sì 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione

sì 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 

educante
sì

 

E. COINVOLGIMENTO FAMIGLIE

 

Altro no

Accordi di programma/protocolli 
di intesa formalizzati sulla 

disabilità
sì

Accordi di programma/protocolli 
di intesa formalizzati su disagio e 

simili
sì

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità

sì

Procedure condivise di intervento 

 

F. RAPPORTI CON SERVIZI 
SOCIOSANITARI TERRITORIALI E 

ISTITUZIONI DEPUTATE ALLA 
SICUREZZA.

RAPPORTI CON CTS/CTI

 

sì
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su disagio e simili

Progetti territoriali integrati sì 

Progetti integrati a livello di 
singola scuola

no 

Rapporti con CTS/CTI no

Altro no

Progetti territoriali integrati no

Progetti integrati a livello di 
singola scuola

no

 

G. RAPPORTI CON PRIVATO SOCIALE

E VOLONTARIATO

 
Progetti a livello di reti di scuole no

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe

sì

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva
no

Didattica interculturale / italiano 
L2

no

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 

ecc.)
no

 

H. FORMAZIONE DOCENTI

 

Progetti di formazione su 
specifiche disabilità (autismo, 

ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…)
no
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  SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ RILEVATI* 0 1 2 3 4

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel 
cambiamento inclusivo          X

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti       X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive       X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola         X

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 
esistenti

     X    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e 
nel partecipare alle decisioni che riguardano 
l’organizzazione delle attività educative

       X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla 
promozione di percorsi formativi inclusivi         X

Valorizzazione delle risorse esistenti         X

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive 
utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione         X

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che 
scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 
tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 
lavorativo

      X  

Altro X        

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei 
sistemi scolastici
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Parte II

Obiettivi di incremento dell'inclusività proposti per il prossimo anno (2020/2021)

Per l’anno scolastico 2020/2021 vengono consolidati gli obiettivi relativi all’inclusività 
già posti in atto negli anni precedenti:

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa 

cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)

Nelle classi ove sono presenti bambini con DSA o bambini certificati (L. 104/92) 
continuerà a essere presente personale educativo assistenziale (PEA) o sostegno 
sulla classe partendo anche dai Piani di Apprendimento Individualizzati (PAI) 
redatti nel corrente anno scolastico (O.M. n. 11 del 16/05/2020).

Individuare un’Insegnante con funzioni di coordinamento che, collaborando con 

la coordinatrice (ai sensi della Legge 107, art. 1, comma 83), assicuri un efficace 

coordinamento di tutte le attività finalizzate a promuovere la piena integrazione 

di ogni alunno nel contesto della classe e della scuola. Tale figura ha anche il 

compito di monitorare e valutare in itinere le attività di integrazione.

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti

Continuare a partecipare a corsi organizzati dalle realtà territoriali.

Continuare a organizzare corsi specifici in collaborazione col Fonder.

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive

Continuare a personalizzare le prove di valutazione in coerenza con i PEI e PDP 
dei singoli alunni.

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola

Qualora si presentassero nuove situazioni di BES, verrà inserito nuovo personale 
educativo assistenziale (PEA).

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 

rapporto ai diversi servizi esistenti

Continuare a richiedere, fin dagli inizi dell’anno scolastico, anche in modalità da 
remoto, gli incontri di confronto con gli esperti: neuropsichiatra, logopedista, 
psicologa che seguono gli alunni.
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Prevedere incontri di valutazione in itinere con gli esperti che seguono gli alunni 
fuori dalla scuola, anche in modalità da remoto.

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 

decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative

Anticipare agli inizi dell’anno gli incontri personali tra famiglia, insegnanti e 
coordinatrice finalizzati alla condivisione del PEI e del PDP con verifica in itinere a 
seconda dei casi.

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi

Viene confermato quanto espresso nel PTOF.

Valorizzazione delle risorse esistenti

L’Istituto si fa carico dell’assunzione del personale di sostegno e PEA stanziando un 
budget annuale.

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione

Circa le risorse economiche, l’istituto non riceve aiuti da enti pubblici.

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo

Continuare ad avere cura della gestione della fase di transizione attraverso incontri 
con i docenti della scuola di grado superiore.

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 19/06/2020

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 22/06/2020 
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Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La stesura del PEI per gli alunni in situazione di disabilità certificata è frutto di un lavoro 
collegiale, condiviso tra tutti gli operatori coinvolti nella relazione con l'alunno. 
L'obiettivo principale è quello di favorire il successo formativo degli alunni, ciascuno 
secondo i propri punti di forza e debolezza, secondo i propri tempi e stili 
d’apprendimento.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene redatto all'inizio di ciascun anno scolastico ed è soggetto poi a verifica. È 
redatto congiuntamente dalla scuola e dai Servizi (Equipe Psico-Sociosanitaria) con la 
collaborazione della Famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha un ruolo fondamentale nel dialogo educativo per la conoscenza della 
situazione dell'alunno e quindi procedere all'attuazione di strategie educativo-
didattiche nel percorso di inclusione scolastica dell'alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

    Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 
dell'Istruzione con il Decreto n. 39 del 26/06/2020,  hanno richiesto alle scuole 
l'adozione di un Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, affinché gli Istituti 
siano pronti “qualora emergessero necessità di contenimento del contagio, nonché 
qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”. Il Piano è parte integrante del 
presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa e individua i criteri e le modalità per 
riprogettare la Didattica Digitale Integrata (DDI) a livello di istituzione scolastica, 
tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni, in particolar modo degli 
“studenti con patologie gravi o immunodepressi in possesso di certificati rilasciati 
dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha 
in carico il paziente, tali da consentire loro di poter seguire la programmazione 
scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza”.

ALLEGATI:
Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata 2020-2021.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaboratori della Coordinatrice delle 
attività educative e didattiche. 
Collaboratore della Coordinatrice delle 
attività educative e didattiche alla Scuola 
dell'Infanzia.

3

Funzione strumentale
Mantiene i contatti con il Comune di 
Modena per gli Itinerari Scuola-Città

1

Nucleo Interno di 
Valutazione

Elaborazione del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV) e del Piano di 
Miglioramento (PdM).

4

Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusività.

Rilevazione dei Bisogni Educativi Speciali, 
elaborazione del Piano Annuale per 
l'Inclusività (PAI), consulenza e supporto ai 
docenti per la realizzazione del Piano 
Educativo Individualizzato (PEI) e del Piano 
Didattico Personalizzato (PDP).

5

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnanti di riferimento delle sezioni. Docente infanzia 7
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Specialiste progetti motoria, musica e 
inglese.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

Docente di sostegno

Insegnanti di sostegno su bambini 
certificati L. 104/92. Insegnanti di 
potenziamento e appoggio su bambini in 
difficoltà.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Appoggio•

4

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Docenti discipline curricolari. Specialiste Ed. 
Fisica, Inglese, Musica, Religione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Progettazione•

13

Docente di sostegno

Sostegno su alunni certificati L. 104/92. 
Personale Educativo Assistenziale (PEA) per 
bambini in difficoltà.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•
Appoggio•

6
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l'organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza l’attività del personale ATA nell'ambito delle 
direttive della Coordinatrice delle attività educative e 
didattiche. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili. Svolge 
incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione 
nei confronti del personale. Si occupa della predisposizione 
e determinazione dei piani di acquisto di beni e servizi, 
riparazioni, ecc...

Ufficio per la didattica

Gestione alunni e supporto all'attività curricolare per 
iscrizioni, frequenze, valutazioni, certificazioni, 
progettualità, libri di testo, statistiche e monitoraggi. 
Gestione ed elaborazione al SIDI dei dati inerenti alunni. 
Referente e operatore amministrativo per registro 
elettronico. Tenuta dei fascicolo alunni e relative pratiche; 
cambio annuale con relativa archiviazione. Tenuta 
documenti in base alla D.Lgs 196/03. Gestione documentale 
per pagelle, certificazioni. Corrispondenza con le famiglie e 
tenuta del relativo registro delle circolari. Espletamento 
delle pratiche inerenti le elezioni degli Organi collegiali. 
Collaborazione con l’area personale per i dati inerenti la 
gestione organici.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 

Registro online https://scuolaonline.soluzione-
web.it/SOL_0110/ 
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amministrativa: Modulistica da sito scolastico 
http://www.casafamiglia.it/modulistica.asp 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 FISM

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 COMUNE DI MODENA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 CONVENZIONE UNIVERSITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 FONDO ENTI RELIGIOSI (FOND.E.R)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Alternanza Scuola-Lavoro•
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 CONVENZIONE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 FIDAE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LA SFIDA DELLE COMPETENZE: APPROFONDIMENTI SUGLI STRUMENTI DI VALUTAZIONE

Obiettivo del corso è quello di approfondire e consolidare la capacità degli insegnanti di 
attivare e valutare competenze, sviluppando in modo specifico strumenti di lavoro per la 
valutazione, tenendo conto del fatto che le competenze si attivano attraverso "apprendimenti 
significativi" di conoscenze e abilità in un contesto laboratoriale, in cui lo studente è coinvolto 
(personalmente e in gruppo) nell'affrontare situazioni e risolvere creativamente problemi.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Scuola primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Relazione del docente•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 METODI E TECNICHE DI GESTIONE D’AULA

Gli obiettivi del corso sono: fornire strumenti operativi per la gestione delle relazioni 
all'interno della classe; attivare competenze rispetto all'uso delle tecniche di comunicazione, 
del problem solving, della gestione dei conflitti; supportare l'azione dell'insegnante 
nell'applicazione delle nuove metodologie didattiche-educative; potenziare gli strumenti 
contro la dispersione scolastica; incrementare la motivazione all'apprendimento degli alunni.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Scuola primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Relazione del docente•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 LA SCUOLA COME COMUNITÀ: BUONE PRATICHE SULLA COMUNICAZIONE IN AULA E 
NON SOLO

Il corso è progettato con un marcato carattere operativo. L'obiettivo è proporre pratiche 
efficaci di comunicazione, dunque gli aspetti teorici sono ridotti a quanto operativamente 
serve per la gestione delle buone pratiche. I settori su cui verte il corso sono le buone pratiche 
di comunicazione con gli allievi, con i colleghi, con i genitori.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Scuola primaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA CONDUZIONE DEL GRUPPO CLASSE NELLA SCUOLA PRIMARIA: STRATEGIE 
EDUCATIVE E STRESS DA INSEGNAMENTO

Il corso si propone di fornire ai docenti conoscenze e strumenti utili per identificare e gestire 
lo stress, approfondire gli aspetti critici dello sviluppo legati all'età adolescenziale, saper 
costruire una relazione positiva con un gruppo classe in età preadolescenziale e 
adolescenziale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Scuola primaria
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Relazione del docente•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ACCOGLIENZA E INCLUSIONE DI BAMBINI DIFFICILI

Accogliere e apprendere per una scuola plurale e inclusiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti Scuola dell'infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Relazione del docente•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FARE DIDATTICA IN AMBIENTE 2.0 (METODOLOGIE DIDATTICHE)

La didattica in ambiente 2.0 consiste nell'applicare il modello della scuola-laboratorio, 
partendo dalla didattica e non dal supporto tecnologico. Nella scuola-laboratorio non si studia 
prima per applicare poi: lo spazio del fare è lo spazio stesso dell'apprendere.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti Scuola primaria

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LE QUALITÀ SPIRITUALI DELL’EDUCATORE

In sintonia con l'aspetto carismatico dell'Istituto delle Suore Adoratrici del SS. Sacramento, i 
docenti ne approfondiscono e condividono i valori e lo stile educativo.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti Scuola dell'infanzia e primaria

Modalità di lavoro Relazione del docente•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 ALLEANZA EDUCATIVA SCUOLA-FAMIGLIA

L'alleanza educativa Scuola-Famiglia, ritenuta fondamentale per la formazione integrale del 
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bambino, implica approfondimenti, dialogo e incontri formativi per tutta la comunità 
educante.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Comunità educante scuola dell'infanzia e primaria

Modalità di lavoro Relazione del docente•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCONTRI DI SPIRITUALITÀ IN AVVENTO E IN QUARESIMA

Per dar vita a un ambiente comunitario permeato dello spirito evangelico di libertà e carità, si 
prevedono incontri di spiritualità nei tempi forti dell'anno liturgico.

Destinatari Comunità educante scuola dell'infanzia e primaria

Modalità di lavoro Relazione del docente•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "IO POSSO" - LAUDATO SI'

Prendersi cura della casa comune e migliorare l’ambiente in cui si vive. È questo l’obiettivo di 
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“Io posso!”, un progetto internazionale, in cui bambini e giovani di tutto il mondo si 
impegnano ad affrontare la sfida che Papa Francesco ha lanciato con l’enciclica “Laudato si’”.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Collegio Docenti Scuola dell'Infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Incontri on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 "METODOLOGIE E TECNICHE DI DIDATTICA A DISTANZA"

Strumenti della Didattica a distanza; dalla didattica frontale alla didattica a distanza; 
programmazione delle attività: risorse e ruoli; simulazione di una lezione evoluta di didattica a 
distanza; didattica a distanza tra GDPR e Cookie policy; condivisione di buone pratiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Collegio Docenti Scuola Primaria

Modalità di lavoro
Laboratori•
Incontri on-line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

    In riferimento a quanto indicato alla sezione “Il piano di formazione del personale” 
della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015, nel corso del triennio, la scuola si 
propone l’organizzazione delle attività formative sopra indicate, che saranno 
specificate nei tempi e modalità nella programmazione dell'anno scolastico. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI DI FORMAZIONE VARI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione educativo-didattica con i Collegi Docenti

Destinatari Personale ATA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Fidae - Fond-Er Centoform
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